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PCG = Poetae Comici Graeci. Ediderunt R. Kassel et C. Austin, Berolini et Novi Eboraci 

1983- 

 

Pellegrino = M. Pellegrino, La poesia in S. Gregorio Nazianzeno, Milano 1932. 

 

Pfeiffer = Callimachus. Edidit R. Pfeiffer, I: Fragmenta; II: Hymni et Epigrammata, Oxonii 

1949-1953. 

 

PG = Patrologiae cursus completes… Series Graeca, Parisiis 1857-1866.  

 

Piottante, Ellenio = Gregorio Nazianzeno, Eij" JEllhvnion to;n ejxiswthvn [carm. II,2,1]. 

Introduzione, testo critico, commento e appendici di F. Piottante, Diss. Torino 1999. 

  

Piottante, Inni = Gregorio Nazianzeno, Inni per il silenzio [carm. II,1,34 A/B II,1,38]. 

Introduzione, edizione critica, commento e appendici a cura di F. Piottante, Pisa 1999. 

 

Plagnieux = J. Plagnieux, Saint Grégoire de Nazianze théologien, Paris 1952. 

 

Rahner = H. Rahner, L’ecclesiologia dei Padri. Simboli della Chiesa. Roma 1971. 

 

Rapisarda = E. Rapisarda, Il pessimismo di Gregorio Nazianzeno, in: Miscellanea di Studi di 

Letteratura Cristiana Antica III, 1951, pp. 136-161, ripubblicato in: AA.VV., Atti dello VIII 

Congresso Internazionale di Studi Bizantini, I, ‘Studi Bizantini e Neoellenici’ 7, 1953, pp. 

189-201. 

 

Rebillard = Suzanne Abrams Rebillard, Speaking for salvation: Gregory of Nazianzus as poet 

and priest in his autobiographical poems, Brown University, 2003. 
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Ricceri = Gregorio Nazianzeno, carm. II,1,50: introduzione, testo critico, traduzione e 

commento, a cura di R. Ricceri. Tesi di dottorato, Roma 2013. 

 

Richard = A. Richard, Cosmologie et théologie chez Grégoire de Nazianze, Paris 2003. 

 

RLAC = Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart 1950- 

 

Rudasso = F. Rudasso, La figura di Cristo in S. Gregorio Nazianzeno, Roma 1968.   

 

Ruether = R.R. Ruether, Gregory of Nazianzus, Rhetor and Philosopher, Oxford 1969. 

 

Samberger = Catalogi codicum, qui in minoribus bibliothecis Italicis asservantur in duo 

volumina collati... Accuravit Chr. Samberger, Lipsiae 1965-1968.  

 

SC = Sources Chrétiennes, Paris 1942- 

 

Schwab = Gregor von Nazianz, Über Vorsehung Peri; pronoiva", Herausgegeben, übersetzt 

und kommentiert von A. Schwab, Göttingen 2009.  

 

Seln. = Quaestiones duae: Una de Filio Dei: Altera de periurio Ethnicorum. Ad studiosos 

Academiae Ienensis Epistola. Carmen ajpoucaristiko;n, recitatum in Academia Lipsica. 

Carmen Graecum Gregorii Nazianzeni, scriptum post discessum ab urbe Costantinopolitana. 

A Nicolao Selneccero Noribergensi. Lipsiae Iohan. Rhamba Excudebat. Anno 1568. 

 

Serra = M. Serra, La carità pastorale in S. Gregorio Nazianzeno, ‘Orientalia Christiana 

Periodica’ 21, 1955, pp. 337-374. 

 

Sicherl = M. Sicherl, Die handschriftliche Überlieferung der Gedichte Gregors von Nazianz. 

Die epischen und elegischen Gruppen, Padeborn 2011. 

 

Simelidis = Selected Poems of Gregory of Nazianzus. I,2,17; II,1,10. 19. 32: A critical edition 

with introduction and commentary. Göttingen 2009. 

 



16 

 

Spataru = D. Spataru, Sacerdoti e diaconesse: la gerarchia ecclesiastica secondo i Padri 

Cappadoci, Bologna 2007. 

 

Sundermann = Gregor von Nazianz, Der Rangstreit zwischen Ehe und Jungfräulichkeit 

(Carmen 1,2,1, 215-732). Einleitung und Kommentar von K. Sundermann. Mit Beiträgen von 

M. Sicherl, Paderborn 1991. 

 

Tasso = Gregorio Nazianzeno, Peri; eujteleiva" toù ejkto;" ajnqrwvpou [carm. I,2,15] Peri; 

th̀" tw`n parovntwn mataiovthto" [carm. I,2,16]. Introduzione, testo critico, commento e 

appendici, a cura di S. Tasso. Tesi di dottorato, Macerata 2013. 

 

ThGL = Thesaurus Graecae Linguae ab H. Stephano constructus…, I-IX, Parisiis 18293 

(fotorist. Graz. 1954).  

 

Th. Greg. Naz. 1 = Thesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni. Orationes, Epistulae, 

Testamentum. Curantibus J. Mossay et CETEDOC, Turnout 1990.  

 

Th. Greg. Naz. 2 = Thesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni. Carmina, Christus Patiens. Vita. 

Curantibus J. Mossay, B. Coulie adiuvante C. Detienne et CETEDOC, Turnout 1991. 

 

ThWbNT = Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-X, Stuttgart 1933-1979 

[Grande Lessico del Nuovo Testamento, I-XVI, Brescia 1963-1992]. 

 

TrGF = Tragicorum Graecorum Fragmenta, I, ed. B. Snell, Göttingen 1971; II, edd. R. 

Kannicht et B. Snell, Göttingen 1981; III, ed. S. Radt, Göttingen 1985; IV, ed. S. Radt, 

Göttingen 1977; V,1-2, ed. Kannicht, Göttingen 2004. 

 

Tringali= Gregorio Nazianzeno, Pro;" Bitaliano;n para; tẁn uiJw`n [carm. II,2,3]. 

Introduzione, traduzione e commento, a cura di A. Tringali. Tesi di dottorato, Macerata 2012. 

 

Trisoglio, Autobiografia = Gregorio di Nazianzo, Autobiografia, Carmen de vita sua. A cura 

di F. Trisoglio, Brescia 2005. 
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Trisoglio, Chris. Pat. = F. Trisoglio, San Gregorio di Nazianzo e il Christus patiens : il 

problema dell'autenticità gregoriana del dramma, Firenze 1996. 

 

Trisoglio, Contemporaneo = F. Trisoglio, San Gregorio di Nazianzo. Un contemporaneo 
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Trisoglio, Demonio = F. Trisoglio, Il demonio in Gregorio di Nazianzo, in AA.VV., 

L’autunno del diavolo. “Diabolos, Dialogos, Daimon”: convegno di Torino, 17-21 ottobre 
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Trisoglio, Teologo = F. Trisoglio, Gregorio di Nazianzo il teologo, Milano 1996. 

 

Trisoglio, Reminiscenze = F. Trisoglio, Reminiscenze e consonanze classiche nella XIV 

orazione di San Gregorio Nazianzeno, ‘Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino. Classe di 

Scienze Morali, Storiche e Filologiche’ 99, 1964-1965, pp. 129-204 

 

Tuilier - Bady - Bernardi = Saint Grégoire de Nazianze, (Euvres poétiques, I,1. Poèmes 

personnels II,1,1-11. Texte établi par A. Tuilier et G. Bady, traduit et annoté par J. Bernardi, 
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Turyn = A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the thirteenth and fourteenth Centuries in the 
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2
 [1944]. 



18 

 

 

Way = A.C. Way, Gregorius Nazianzenus, in: AA.VV., Catalogus Translationum et 

Commentariorum: mediaeval and renaissance Latin Translations and Commentaries (edd. 
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413-425.  
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Wyss, Phyllobolia = B. Wyss, Zu Gregor von Nazianz, in: AA.VV., Phyllobolia für P. von 
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Zehles - Zamora = Gregor von Nazianz. Mahnungen an die Jungfrauen (Carmen 1,2,2). 
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Le opere di Gregorio Nazianzeno sono citate secondo la numerazione di PG 35-38, 

utilizzando comunque, ove esistenti, le edizioni critiche degli scritti del padre cappadoce.  

 

Per quanto riguarda le orazioni:  

 Bernardi, Discours 1-3; Discours 4-5; Discours 42-43;  

 Calvet - Sébasti, Discours 6-12;  

 Gallay - Jourjon, Discours 27-31;  

 Moreschini - Gallay, Discours 32-37; Discours 38-41;  

 Mossay - Lafontaine, Discours 20-23; Discours 24-26.  

 

Per quanto riguarda le poesie:  

 Bacci (II,2,6);  

 Crimi - Kertsch (I,2,10);  

 Domiter (I,2,14);  

 Knecht (I,2,29);  

 Jungck (II,1,11);  

 Meier (II,1,12);  

 Moreschini - Sykes (I,1,1-5.7-9);  

 Moroni, Nicobulo (II,2,4-5);  

 Palla, Agapeti (epigr. 10, 11, 12, 15 A/B/C, 16, 17, 19, 18 A/B, 13; I,2,4; epigr. 14 

A/B, 20 A/B);  

 Palla - Kertsch (I,2,9 A/B);  

 Piottante, Inni (II,1,34 A/B; II,1,38);  

 Simelidis (I,2,17; II,1,10.19.32);  

 Tuilier - Bady - Bernardi (II,1,1-10);  

 Waltz (II,1,90-91.93-98; epigrammi ed epitaffi contenuti nell’ottavo libro dell’ 

Anthologia Palatina);  

 Werhahn, (I,2,8);  

 Wyss, Phillobolia (I,1,9 additamentum L). 

 

Per le epistole: 

 Gallay, Lettres, I-II 

 Gallay – Jourjon, Lettres Théologiques. 
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Per quanto concerne gli scritti di Gregorio Nisseno, il De virginitate è citato secondo 

l’edizione di M. Aubineau (Grégoire de Nysse, Traité de la virginité. Introduction, texte 

critique, traduction, commentaire et index de M. Aubineau, SC 119, Paris 1966); per le altre 

opere si fa riferimento, indicando volume e pagina, all’edizione di Leiden iniziata da W. 

Jaeger, oppure (se non sono state anche oggetto di pubblicazione) alla Patrologia Graeca. 
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Una polemica di lunga data 

 

  

“Mi vergognai degli altri, quanti, senza essere affatto migliori, anzi è già tanto che non 

fossero molto peggiori, con mani immonde, come si dice, e con le anime non iniziate si 

introducono nei misteri più santi e, prima di essere divenuti degni di avvicinarsi al sacro, si 

impadroniscono della tribuna, si accalcano e si spingono intorno alla santa mensa, non 

pensando che questo ruolo che occupano sia indice della virtù che uno possiede, ma solo un 

mezzo di sostentamento. Non lo vedono come un servizio di cui rendere conto, ma come un 

potere sfrenato…”
1
. 

 Nell’orazione II, perorazione personale scritta per giustificare la propria reticenza di 

fronte all’incarico sacerdotale e la momentanea fuga nel Ponto presso la comunità di Basilio, 

il Nazianzeno adduce tra le cause della sua titubanza la personale riprovazione per lo 

spettacolo indegno offerto da alcuni pastori. Pur senza nascondere la sua predilezione per 

l’anacoresi, Gregorio mostra reverenza e rispetto nei confronti del sacerdozio, consapevole 

della difficoltà di tale compito e sentendosene inadeguato. Proprio per questo non risparmia 

critiche feroci a quanti abbracciavano incoscientemente tale missione, attirati dai vantaggi e 

dal prestigio personale, irrispettosi della dimensione divina che richiedeva virtù morali e 

conoscenze in ambito teologico
2
.  

 In questo quadro poco idilliaco della classe sacerdotale, delineato agli inizi dell’attività 

letteraria e pastorale del Cappadoce, emergono già immagini e toni caratteristici della 

polemica contro il clero, destinata a diventare uno dei temi più cari all’autore. 

 Da quanto è possibile ricostruire dagli scritti del Nazianzeno, la prima occasione di 

scontro con la gerarchia ecclesiastica è legata all’elezione di Basilio sulla cattedra di Cesarea, 

avvenuta nell’autunno del 370. In alcune epistole (epist. 43 e 44,7) ed in un passo 

dell’orazione funebre in memoria del padre (or. 18,36) l’autore ricorda i raggiri messi in atto 

da alcuni vescovi cappadoci nel tentativo di escludere Basilio dalla votazione e favorire i loro 

candidati
3
. Sconfitti grazie all’intervento di Gregorio il Vecchio, il cui voto è determinante per 

l’elezione di Basilio, gli avversari non placano le loro ostilità, ma reagiscono inizialmente 

diffamando e calunniando il padre del Cappadoce. 

                                                
1 Cfr. or. 2,8; per la traduzione vd. Gregorio di Nazianzo, Orazioni, pp. 14 s. 
2 Sebbene il Nazianzeno non le abbia mai riordinate in una trattazione organica, sono frequenti nella sua opera le 

riflessioni sul sacerdozio: cfr. Trisoglio, Oratore, pp. 13 s.; 47 s.; Teologo, pp. 86 s.; Gautier, passim. 
3 Cfr. Gregorio Nazianzeno, Epistole, p. 95 n. 296. 
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 Se già da semplice prete Gregorio non nutre stima nei confronti di molti membri della 

Chiesa, sono senza dubbio gli anni costantinopolitani
4
 ad acuire la polemica verso i vescovi. 

Giunto nella capitale orientale per assumere la guida della piccola comunità nicena
5
, vessata 

da anni dai soprusi degli ariani, Gregorio si rivela inaspettatamente l’ ‘uomo giusto’: da capo 

di un ristretto gruppo di fedeli raccolto nell’Anastasia
6
, riesce gradualmente ad ampliare il 

proprio auditorio e a rinvigorire le fila dei niceni, spendendosi soprattutto in campo teologico 

e dottrinale nella lotta alle obiezioni ariane. L’elezione a vescovo
7
, avvenuta nel novembre del 

380 durante la permanenza di Teodosio a Costantinopoli, dovrebbe rappresentare il 

riconoscimento dei meriti di Gregorio nella restaurazione dell’ortodossia nicena, ma i mesi 

che seguono si rivelano tutt’altro che scevri di asprezze, destinati a lasciare amari ricordi nel 

cuore dell’autore. Scenario della sconfitta del Nazianzeno è il concilio costantinopolitano del 

381, che Gregorio è chiamato a presiedere dopo la morte di Melezio. Nato con l’obiettivo di 

condannare definitivamente le eresie del tempo e di risolvere lo scisma antiocheno
8
, il sinodo 

smaschera piuttosto i conflitti interni ed i giochi di potere cui si è ridotto l’episcopato. Il 

Nazianzeno tenta invano di smussare gli attriti e conciliare le diverse fazioni, ma finisce egli 

stesso al centro delle polemiche, osteggiato in particolare da alcuni vescovi egiziani, che 

                                                
4 Sulla permanenza di Gregorio a Costantinopoli, compresa tra gli inizi del 379 e il luglio del 381, cfr. G. 

Dagron, Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451), Torino 1991 [Naissance d'une capitale. 

Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974], pp. 457 s.; J. Mossay, Gregor von Nazianz in 

Konstantinopel (379-381 A.D.), ‘Byzantion’ 47, 1977 (= AA.VV., Hommage à Ivan Dujĉev), pp. 223-238; 

Trisoglio, Teologo, pp. 44-72. 
5 Fu probabilmente sua cugina Teodosia, sorella del vescovo di Iconio Anfilochio e appartenente a una delle più 

potenti famiglie di Costantinopoli a suggerire il nome di Gregorio come guida per i niceni della capitale; sul 

personaggio cfr. J, Bernardi, Nouvelles perspectives sur la famille de Grégoire de Nazianze, ‘Vigiliae christianae 

38, 1984, pp. 353-359. 
6 Si tratta di una piccola sala udienze privata, messagli a disposizione dalla cugina Teodosia. Il nome Anastasia, 

resurrezione, con cui Gregorio ribattezzò questa chiesa improvvisata, voleva richiamare la rinascita di Cristo e 

allo stesso tempo quella della fede ortodossa a Costantinopoli, come afferma lo stesso Cappadoce in carm. II,1,5 

vv. 3 s. ∆Anastasiva" w\ lae; th`" ejmoi; fivlh", h} th;n pavlai qanoùsan ejn nekroì" lovgoi". Cfr. Gallay, 

Vie, pp. 137 s.; Crimi, Nazianzenica II, pp. 149 s. Proprio all’Anastasia e alla folla di fedeli che vi si radunava 

l’autore, ormai lontano dai tumulti della capitale, rivolgerà costantemente i suoi pensieri con nostalgia e 

rimpianto: cfr. a titolo esemplificativo il racconto del sogno di carm. II,1,16 vv. 1-22. Il significato del nome 

dato da Gregorio alla sua Chiesa finì presto per perdersi e si credette che essa fosse così chiamata in onore a una 

martire di nome Anastasia, le cui reliquie vennero effettivamente traslate nella cappella intorno al 468-470. Cfr. 

R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, I,3, Paris 1953, pp. 26 ss. 
7 Deposto il vescovo ariano Demofilo, l’imperatore procedette all’insediamento di Gregorio nella Chiesa dei 

Santi Apostoli, evento che l’autore descrive con dovizia di particolari nel carme autobiografico De vita sua (vv. 

1325-1341 e 1353-1376). A proposito di questo racconto Crimi, Bisanzio, p. 37, commenta «è una 

partecipazione corale: della città scorgiamo strade, piazze, edifici, gli abitanti che si assiepano lungo il tragitto. 

Lo scrittore indugia nel ricordo e lo mescola con l’amara consapevolezza di quanto quel successo fosse, in realtà, 

effimero». 
8 Sulla questione di Antiochia si rimanda a M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975, pp. 360-377; 

Antiochia III, Scisma, DPAC I, pp. 237 s.; In particolare sulla posizione di Gregorio, contrario all’antagonismo 

tra vescovi orientali e occidentali, cfr. Trisoglio, Teologo, p. 60. 
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richiamandosi al canone quindicesimo del concilio di Nicea contro le traslazioni episcopali
9
 

ne contestano la legittimità sul seggio di Costantinopoli, in quanto già vescovo nella sede di 

Sasima. Stanco e malato, amareggiato dai continui scontri e dall’ennesimo attacco subito 

dagli avversari, Gregorio si congeda dall’imperatore e dalla città
10

, rassegnando le dimissioni 

e tornando in patria senza aspettare la fine del sinodo.  

 Il ricordo della sconfitta politica e l’astio nei confronti dei vescovi che ne erano stati 

gli artefici dominano buona parte della produzione letteraria scritta dopo la partenza da 

Costantinopoli, quando l’autore, sebbene fisicamente lontano dal clima tumultuoso e dai 

dispiaceri della capitale, rivolge costantemente il pensiero alle ingiustizie subite
11

. Tra questi 

componimenti vanno sicuramente menzionati anche i carmi oggetto di questa tesi di dottorato,  

II,1,10 (Ai sacerdoti di Costantinopoli e alla città stessa) e II,1,13 (Ai vescovi), inseriti dai 

Maurini tra i Poemata de seipso in ragione della loro forte componente autobiografica
12

. In 

essi l’autore, rievocando gli eventi del concilio, difende il proprio operato
13

 e sfoga il 

risentimento verso quei pastori, che riteneva amici e sostenitori, ma che invece non si 

dispensarono dal pugnalarlo alle spalle per vantaggi personali. In queste poesie, come pure in 

altri testi ad esse vicini per periodo di composizione e contenuto
14

, la polemica contro il clero 

corrotto ed arrivista trae ora origine e vigore dall’esperienza dell’autore, che ha vissuto in 

prima persona, sulla propria pelle, la doppiezza dei colleghi
15

. D’altro canto la condanna del 

Nazianzeno supera una dimensione strettamente personale: la vicenda privata dell’autore e 

l’attacco rivolto ai suoi stretti avversari alimentano una riflessione ben più ampia e radicata 

sulla decadenza morale della chiesa contemporanea: Gregorio biasima i vescovi non solo in 

                                                
9 Cfr. P. Schaff – H. Wallace, Nicene and Post – Nicene Fathers: Second Series. Volume XIV – The Seven 

Ecumenical Councils, New York 2007, pp. 32-35. Il canone impiegato dai vescovi egiziani contro il Nostro era 

una legge assolutamente desueta in Oriente (Gregorio stesso in carm. II,1,11 v. 1810 parla di novmou"... tou;" 

pavlai teqnhkovta") , dove traslazioni da una sede episcopale all’altra erano all’ordine del giorno, come 

testimoniato da Socr. Hist. Eccl. 7,36. Cfr. Conte, p. 19. 
10 Sull’orazione d’addio a Costantinopoli e al Concilio (or. 42) cfr. J. Bernardi, La composition et la publication 

du Discours 42 de Grégoire de Nazianze, in AA.VV. Mémorial J. Gribomont, Roma 1988, pp. 131-143. 
11 Sul pessimismo, presentato da Criscuolo, p. 24, come «humus» della produzione poetica di questo periodo, cfr. 

in particolare Pellegrino, pp. 12 s.; Rapisarda, passim; Trisoglio, Oratore, pp. 56 s. 
12 Per l’importanza della componente autobiografica nell’opera di Gregorio Nazianzeno cfr. Pellegrino, pp. 12-

27; J. Bernardi, Trois autobiographies de saint Grégoire de Nazianze, in AA. VV., L’invention de 

l’autobiographie. D’Hésiode à Saint Augustin. Actes du deuxième colloque de l’Équipe de recherche sur 

l’hellénisme post-classique (Paris, École normale supérieure, 14-16 juin 1990). Édites par M.-F. Baslez, P. 

Hoffman et L. Pernot, Paris 1993, pp. 155-165; Garzya, pp. 198 ss. 
13 A proposito del carattere apologetico della poesia gregoriana cfr. McLynn, passim; McGuckin, Apologia. 
14 Mi riferisco, ad esempio, a carm. II,1,8; II,1,9; II,1,12; II,1,15; II,1,17; II,1,19; II,1,30 II,1,33, II,1,68; la 

polemica contro i vescovi trova riscontro anche nell’epistolario del Cappadoce, ad esempio in epist. 87,3; 95; 

96,2; 97 etc. 
15 Cfr. Pellegrino, pp. 44-48.  



25 

 

quanto suoi nemici, ma più in generale perché si mostrano interessati soltanto al prestigio 

della loro carica, mossi dal desiderio di ricchezza e dall’invidia, privi di qualsiasi 

preparazione teologica e morale: hanno quindi la colpa di sconfessare l’ideale stesso del 

sacerdozio
16

. 

 Se gli eventi di Costantinopoli costituiscono l’episodio più eclatante nello scontro tra 

Gregorio e i pastori indegni, la polemica contro i kakoi; ejpivskopoi non si esaurisce nel 

ricordo della disfatta sinodale. In Cappadocia
17

 Gregorio si trova ad affrontare il problema del 

seggio episcopale di Nazianzo, rimasto vacante dal 374, anno della morte di Gregorio il 

Vecchio: alla richiesta di quanti giudicavano naturale che fosse lui a subentrare al padre, il 

Nazianzeno oppone un primo rifiuto, che giustifica con il desiderio della vita contemplativa e 

con le precarie condizioni di salute. La scelta di Gregorio suscita le malelingue e gli attacchi 

di concittadini e vescovi della regione, che non credono alle sue motivazioni e leggono nel 

suo rifiuto l’atto di superbia di chi, dopo aver ricoperto la cattedra costantinopolitana, sdegna 

un seggio umile come quello di Nazianzo. Colpito da tali critiche Gregorio è costretto ad 

accettare temporaneamente l’incarico, ma non manca di esprimere la propria disapprovazione 

per le accuse immotivate che ha ricevuto dagli stessi vescovi: afferma a proposito di aver 

subito in breve tempo un ‘duplice’ inganno dai colleghi (Div" h[dh toùto ejptevrnismai par∆ 

uJmẁn kai; hjpavthmai, epist. 153,1)
18

, sommando le ingiustizie di Costantinopoli a quelle che 

ora lo colpivano in patria. Scrivendo all’amico Bosporio, vescovo di Colonia, tra coloro che 

lo aveva esortato ad assumere la gestione della chiesa di Nazianzo, l’autore non nasconde 

certo il suo risentimento per le accuse di cui è stato oggetto (…oujk ajnivete polemoùnte" 

hJmìn, ajll∆ ajei; toì" protevroi" ejpagwnivzesqe kai; taì" u{bresin u{brei" 

prosexeurivskete, epist. 138,1). Un aspro attacco ai vescovi cappadoci è presente in epist. 

139,6 indirizzata a Teodoro, vescovo di Tiana: nella lettera Gregorio si difende, affermando 

che quanti lo accusano di superbia non fanno che attribuirgli i loro vizi, con l’intento di 

giustificarli (…nomivzwn oJtioùn paqei`n sarkikw`" ma`llon h] pneumatikẁ" plhvssesqai 

kai; plhvssein tou;" pollou;" ta; ceivrw peri; hJmw`n uJpeilhfovta", ejx w|n aujtoi; 

pavscousi). L’elezione di Eulalio, subentrato nel 383 nella cattedra di Nazianzo, permette a 

Gregorio di ritirarsi definitivamente nell’ hJsuciva tanto desiderata, ma non placa l’ostilità da 

                                                
16 Sui motivi e i toni di tali attacchi cfr. Bernardi, Gregorio, pp. 216-221; K. Demoen, Acteurs de pantomimes, 

trafiquants du Christ, flatteurs de femmes.. Les évêques dans les poèmes autobiographiques de Grégoire de 

Nazianze, in: AA.VV. Vescovi e pastori in epoca Teodosiana. Studia Ephemeridis Augustinianum 58. Roma 

1997, pp. 287-298. 
17 Per la ricostruzione degli anni che seguirono l’esperienza costantinopolitana del Cappadoce cfr. Gallay, Vie, 

pp. 215 ss.; McGuckin, Biography, pp. 371-398. 
18 Il motivo è presente anche in carm. II,1,30 v. 135 e II,1,31 v. 1; Gregorio Nazianzeno, Epistole, p. 211 n. 815. 
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parte di alcuni ecclesiastici: ∆Idou; kai; Kappadovkai stasiavzomen, scrive Gregorio in epist. 

183,1, alludendo probabilmente ai contrasti avuti con il vescovo di Cesarea, Elladio, che 

contrario all’elezione di un sostituto, aveva osteggiato il ritiro del Nazianzeno.  

 Un’ulteriore occasione di polemica contro i vescovi è infine offerta dall’invito a 

partecipare a un nuovo sinodo nell’estate del 382: Gregorio, che non ha di certo dimenticato 

quanto accaduto appena l’anno precedente, non solo si rifiuta di partecipare ma, nel 

giustificare la propria assenza ai destinatari del suo carteggio, esprime un giudizio 

estremamente negativo e pessimista sulle adunanze dei vescovi. Agli occhi del Nazianzeno le 

condizioni in cui versa l’episcopato non permettono che tali sinodi possano avere un esito 

positivo, destinandoli piuttosto a generare nuovi dissidi (pavlin suvnodo", ajgw;n pavlin epist. 

133,3), in cui chi vuole seguire la via della giustizia è sopraffatto dall’arroganza degli altri. 

Per questo motivo, in una lettera indirizzata al magister militum Modario, afferma che sarebbe 

preferibile evitare concili, piuttosto che continuare a radunarsi per aggiungere tumulti a 

tumulti. (To; ga;r sunievnai me;n pollavki", mhde;n de; pevra" euJrivskesqai tẁn kakẁn 

ajll∆ ajei ; prostiqevnai taracaì" taracav", meivzono" th̀" aijscuvnh", o} kai; aujto;" 

ginwvskei", epist. 136,4). 

 

  



27 

 

La data di composizione 

 

 

 La stesura dei carmi in analisi va ricondotta agli anni del ritorno a Nazianzo dopo 

l’esperienza costantinopolitana, periodo in cui gli studiosi gregoriani tendono a collocare 

buona parte della produzione poetica dell’autore
19

. Difficile fornire una datazione più precisa 

o stabilire con certezza quale dei due componimenti sia anteriore all’altro; tuttavia è possibile 

fare alcune considerazioni sulla base di elementi intrinseci ai carmi stessi. 

 Il terminus post quem per la composizione va sicuramente individuato nel luglio del 

381, con l’assegnazione della cattedra costantinopolitana a Nettario, dignitario di corte, 

divenuto nuovo vescovo della capitale per volere di Teodosio: in entrambi i testi in analisi 

infatti, sebbene il nome del successore del Nazianzeno non sia espressamente menzionato, è 

presente un riferimento alla sua figura.  

Nel caso di II,1,13 ai vv. 107-111  

    ÔO d∆ a[lkimo" a[llon ejlauvnoi, 

  pollavki kai; to;n a[riston, ejnidrwvsanta qrovnoisi, 

  ghraiovn, savrkessi tetrumevnon, oujranofoivthn, 

  kovsmon ajtimavzonta Qeoù meta; moìran e[conta, 

  kai; nevkun ejn zwoìsi, quhpovlon ejsqlo;n  [Anakto" 

l’autore denuncia come la guerra per i seggi abbia portato alla sconfitta e all’allontanamento 

del vescovo saggio, che, svolto il suo compito consapevolmente e senza risparmio di energie, 

è accantonato a vantaggio di un nuovo arrivato, molto lontano per moralità e competenza dal 

suo predecessore, ma forte della propria arroganza. Probabilmente il Nazianzeno sta facendo 

riferimento alla propria vicenda personale e presenta Nettario come il forte (oJ d∆ a[lkimo"), 

che si impossessa di un ruolo che non gli compete, e se stesso come modello di fede 

incorrotta. La descrizione di questo ajgaqo;" ejpivskopo", che ha i tratti di un asceta, condivide 

moltissimi punti con il ritratto che Gregorio è solito offrire di se: l’anzianità (v. 9 ghraiovn), la 

gravità dell’impegno pastorale (v. 108 ejnidrwvsanta qrovnoisi; v. 111 quhpovlon ejsqlo;n  

[Anakto"), il precario stato di salute (v. 109 savrkessi tetrumevnon) come pure la 

predilezione per la vita ascetica (v. 109 oujranofoivthn; v. 110 kovsmon ajtimavzonta; Qeoù 

meta; moìran e[conta; v. 111 kai; nevkun ejn zwoi`si). 

 Diversamente, in II,1,10, i versi 13 e 14, dedicati alla menzione di un anonimo 

antagonista, reo di godere dei successi ottenuti dell’autore e di essersi appropriato 

                                                
19 Cfr. ad esempio Pellegrino, p. 11; Ruether, p. 50; Trisoglio, Teologo, p. 181 nota 22; etc. Sulla difficoltà della 

datazione delle poesie del Cappadoce, cfr. Lefherz, p. 92.   
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indebitamente del seggio episcopale, costituiscono un distico ben preciso e coerente, definito 

dal gioco linguistico a[llo"-ajllotrivo", termini corradicali posti rispettivamente in incipit del 

v. 13 e in explicit del seguente: 

  Poiva divkh, movcqon me;n ejmoi; kai; dei`ma genevsqai, 

  a[steo" eujsebivh/ prẁta carassomevnou, 

  a[llon d∆ au\ movcqoisin ejmoì" e[pi qumo;n ijaivnein, 

  ajrqevnt∆ ejxapivnh" qẁkon ejp∆ ajllovtrion, 

  ou| me Qeov" t∆ ejpevbhse, Qeoù t∆ ajgaqoi; qeravponte"…20 

Il successore di Gregorio è presentato semplicemente come ‘un altro’ (a[llon) che si è 

appropriato di una cattedra che non gli appartiene (qẁkon ejp∆ ajllovtrion). Tale terminologia 

non esprime l’incertezza da parte del Nazianzeno sull’identità del suo successore: non va 

interpretata, cioè, come un indizio che la nomina di Nettario non fosse ancora avvenuta. Si 

tratta piuttosto di una scelta lessicale ben ragionata, basata sull’accezione negativa con cui 

a[llo" ed i suoi derivati sono impiegati dagli autori greci per indicare ciò che è percepito 

come nemico, ostile, anormale, artificioso e, nel caso specifico dei cristiani, in riferimento 

agli eretici o come attributo del diavolo
21

. Nettario è ‘l’altro’ agli occhi del Nazianzeno perché 

percepito, per risentimento personale, come un usurpatore che subentra ingiustamente al suo 

posto, e che, inoltre, viene giudicato assolutamente inadeguato a rivestire un simile compito, 

proiettato all’altissima carica ecclesiastica ejxapivnh" ‘improvvisamente’, cioè senza neppure 

aver ricevuto il battesimo e saltando tutti i gradi del cammino sacerdotale
22

. 

 Ulteriori elementi di riflessione possono essere forniti dai toni e dai contenuti specifici 

dei componimenti
23

: II,1,13 è uno sfogo appassionato, presentato dall’autore stesso come 

dakevqumon lovgon, uiJo;n ajnivh" (v. 25), dominato da una accesa verve polemica e quindi con 

buona probabilità redatto nel periodo cronologicamente più vicino alle dimissioni di Gregorio. 

Molto diverso il clima di II,1,10, nel quale il risentimento sembra aver lasciato spazio alla 

rassegnazione: ancora ferito, il Cappadoce sente il bisogno di giustificare al lettore la propria 

                                                
20 Carm. II,1,10 vv. 11-15. 
21 Sull’idea di ‘diversità’ espressa da a[llo" e dai suoi corradicali cfr. infra, nota al v. 10 di II,1,13.  
22 Se nei carmi in oggetto il Nazianzeno trapela un’opinione tutt’altro che lusinghiera del suo successore, 

testimonianza dei suoi reali sentimenti nei confronti di Nettario, nelle lettere che gli indirizzò (cfr. ad esempio 

epist. 151; 185;186) si rivolse a lui sempre con serenità e modi affabili, non facendo mancare neppure le sue 

congratulazioni in occasione dell’elezione vescovile (epist. 88). 
23 Considerazioni analoghe sono proposte da Conte, pp. 19 s.: la studiosa, passando in rassegna i vari carmi 

dedicati agli eventi di Costantinopoli, ha ipotizzato una datazione più tarda per quelli in cui al racconto 

biografico è subentrata la trattazione di questioni dottrinali (vd. carm. II,1,15; II,1,17; II,1,19; II,1,30), 

propendendo invece per una composizione più vicina cronologicamente alle dimissioni di Gregorio per i carmi 

dai toni polemici e violenti (cfr. carm. II,1,8; II,1,9; II,1,10; II,1,12; II,1,33, II,1,68). 
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condotta, ma i fatti di Costantinopoli sono ormai alle spalle (v. 26 e[nqen ajformhqei;"; vv. 27 

s. pavnq∆ a[mudi", basivleia, kai; a[stea, kai; iJerh`a" / ajspasivw" profugwvn) e l’autore è 

proiettato verso una vita nuova, caratterizzata dalla ricerca dell’ ajtremiva. Nei versi conclusivi 

del componimento, in cui ricorre alla metafora della vita come traversata marittima, Gregorio 

afferma di aver superato la grande tempesta e si descrive come approdato a un porto sicuro 

(vv. 31 s. ejk megavlou de; / ceivmato", ejn staqerw`/ peìsma bavlon limevni).  

 A luce di tali considerazioni sono propensa a sostenere che la stesura di II,1,13 possa 

essere antecedente a quella di II,1,10. Va tuttavia precisato che la ricostruzione proposta può 

dirsi soltanto ipotetica: rimane sempre il dubbio, infatti, se le dichiarazioni dell’autore 

riflettano una sua reale condizione o vadano piuttosto interpretate come topoi letterari. Non 

solo. Come ho esplicitato nel paragrafo iniziale dell’introduzione, la polemica con i vescovi, 

tema dominante in entrambi i componimenti, non è circoscritta al solo periodo 

costantinopolitano; anche dopo l’abbandono della capitale si verificarono nuovi contrasti tra 

l’autore e la gerarchia episcopale, episodi che potrebbero aver ispirato la stesura di questi 

scritti anche in un periodo non immediatamente successivo al ritorno in patria del Cappadoce. 

 Un’ulteriore ipotesi di periodizzazione, almeno per quanto riguarda il carme II,1,10, 

può essere individuata sulla base dei versi conclusivi della poesia, precedentemente 

menzionati per evidenziare i toni più pacati di questo componimento rispetto alla versio 

maior. Nei vv. 25-34 il Nazianzeno afferma di aver abbracciato la vita contemplativa, lontana 

dagli impegni e dedita unicamente alla preghiera. Avvallando l’ipotesi che tale immagine 

esprima una condizione reale nella vita dell’autore, la fase descritta dal Cappadoce può essere 

identificata in due momenti: quello del ritiro ad Arianzo nell’immediato ritorno in patria dopo 

le dimissioni dal concilio, periodo che precedette l’assunzione temporanea della cattedra 

vescovile di Nazianzo nel 382 - anno che quindi costituirebbe il terminus ante quem per la 

stesura di questo componimento - oppure con gli ultimi anni di vita dell’autore, che, dopo 

l’intronizzazione di Eulalio, si ritirò definitivamente dalla vita attiva - se si appoggia questa 

seconda ipotesi è possibile posticipare, almeno per II,1,10, il terminus post quem alla fine del 

383, anno in cui avvenne Eulalio venne nominato vescovo
24

. 

  

                                                
24 A proposito della datazione dell’insediamento di Eulalio sulla cattedra di Nazianzo cfr. Gallay, Vie, p. 227 n. 

5. 
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La struttura compositiva e le tematiche 

 

 

  A conferma della vicinanza di II,1,13 e II,1,10, concorrono non soltanto l’affinità a 

livello contenutistico e, come avrò modo di chiarire in seguito, una forte connessione nella 

trasmissione manoscritta, ma anche numerosissime consonanze e parallelismi, che i carmi 

manifestano nella struttura compositiva. Pur nella loro diversa estensione - è possibile parlare 

rispettivamente di una versione maior e di una minor - i due componimenti presentano 

un’architettura speculare, caratterizzata da forti affinità nella parte incipitaria e in quella 

conclusiva. 

 La prima analogia strutturale tra i due testi è costituita dalla condivisione del verso 

iniziale 

«W qusiva" pevmponte" ajnaimavktou", iJerh`e" 

che a livello formale risulta identico nei due componimenti, ma, a mio giudizio, va 

interpretato differentemente in ciascun carme in base ai versi che seguono. In particolare è il 

termine iJerh`e", il cui significato generico è ‘sacerdoti’, a rendere possibile una duplice 

lettura
25

. Nel caso di II,1,13 il sostantivo designa in senso specifico i vescovi conciliari, 

destinatari del discorso del Cappadoce: l’appello agli ejpivskopoi, con cui si apre il carme
26

, 

parte con la menzione della funzione eucaristica dei vescovi, continuando con iniziali 

espressioni altisonanti ed encomiastiche riferite alla loro figura e al loro ruolo nella comunità 

cristiana, per poi proseguire con perifrasi mordaci e pungenti ispirate al teatro, attraverso le 

quali l’autore mostra il sarcasmo della captatio benevolentiae iniziale e palesa un giudizio 

estremamente negativo sui colleghi; sul fondamento di tale opinione avrà modo di esprimersi 

nel resto del carme. Nella seconda poesia invece lo stesso termine, iJerh`e", sembra indicare 

una categoria diversa, seppure all’interno della stessa casta sacerdotale: non allude ai vescovi 

convenuti al concilio, piuttosto ai sacerdoti della città di Costantinopoli, che sostennero 

l’attività del Cappadoce. Lo dimostra il proseguo del componimento
27

, in cui l’autore si 

rivolge anche ad altri destinatari (le leggi e Teodosio al v. 3, la città stessa ai vv. 3-6), 

personaggi e/o elementi verso cui Gregorio non manifesta rancore o ostilità, ma ai quali si 

rivolge come persone di fiducia, suoi amici, perché possano comprendere e accogliere il suo 

sfogo. Gli iJerh`e", cui l’autore si appella, andrebbero quindi identificati con i membri del 

sacerdozio costantinopolitano, amici del Cappadoce e sostenitori della retta fede ortodossa, 

                                                
25 Per la valenza e l’impiego del sostantivo cfr. infra, nota su iJerh`e" al v. 1 di II,1,13.  
26 Cfr. carm. II,1,13 vv. 1-26. 
27 Cfr. carm. II,1,10 vv. 1-7. 
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come si evince dal v. 2, in cui gli stessi sono menzionati come megavlh" monavdo" lavtrie" 

ejn Triavdi, ‘servi della grande monade della Trinità’.  

 Nel corpo centrale i due carmi, pur condividendo le stesse tematiche, le affrontano e le 

sviluppano in modo diverso, complesso e articolato in II,1,13, più sintetico in II,1,10. Nello 

specifico, nella versio maior l’autore parte dal risentimento legato alle vicende personali per 

denunciare la decadenza morale della Chiesa contemporanea, teatro di invidie e gelosie, 

divisa al suo interno, ormai ben lontana dall’ideale delle origini. Alla base di tale fragilità il 

Nazianzeno individua l’inadeguatezza dei pastori:  

  Kai; gavr, ajgoù pivptonto", o{lo" strato;" ej" cqovna neuvei. 

  Pontopovron dev te nh`a kako;" prhvnixen ajhvth", 

  h] skopevloisin e[axe, kubernhth`ro" a[terqen. 

  ’W" de; dovmou" te, povlei" te, covrou", bova", a{rmata, pẁu> 

  blavyen aji>dreivh shmavntoro". Eijdovsi mùqo" 

  hJmetevrhn kakivhn, oJpovsoi laoìo provedroi28. 

Quanti si trovano alla guida del popolo di Dio e avrebbero il dovere di preservarlo dal 

peccato, verso cui è per natura incline
29

, sono in realtà i primi a fungere da cattivo esempio, 

promossi ad un compito per cui sono assolutamente impreparati e inadatti. Due gli aspetti cui 

il Nazianzeno dedica maggior attenzione nel carme, legati tra di loro da una rapporto di causa 

ed effetto: la modalità in cui avviene il reclutamento del clero, che ha portato al seggio 

episcopale vescovi improvvisati da un giorno all’altro, uomini privi di conoscenze teologiche 

e di sincera vocazione
30

, e il caos che tali scelte hanno generato, riducendo la gerarchia 

ecclesiastica da recinto dei migliori a magma confuso, in cui male e bene sono posti sullo 

stesso piano e convivono senza possibilità di distinzione
31

. Evidente la sproporzione tra la 

drammatica realtà sperimentata dall’autore e la sua ideale concezione del sacerdozio, compito 

che comporta l’essere mediatori tra uomo e Dio e che quindi andrebbe vissuto con rettitudine, 

in una totale condizione di purezza della lingua e della mente. Dai versi del Cappadoce 

trapelano parole che non possono rimanere una semplice, distaccata riflessione, ma suonano 

piuttosto come una denuncia dai toni appassionati ed accesi, in cui si intrecciano, talvolta in 

modo caotico, il confronto tra il passato glorioso della Chiesa e le asprezze della condizione 

                                                
28 Cfr. carm. II,1,13 vv. 53-58. 
29 Cfr. carm. II,1,13 vv. 164 s. Toìa me;n hJghth̀re": oJ d∆ e{spetai ejgguvqi laov", / provfrone" ej" kakivhn, 
kai; hJghth`ro" a[neuqen. 
30

 L’autore rappresenta ironicamente tale consuetudine in carm. II,1,13 vv. 74-111, immaginando la 

declamazione di bando pubblico, con cui si invitava chiunque, senza alcuna selezione motivata dalla 

preparazione teologica o dall’attitudine interiore, ad accedere al vescovato. 
31 Cfr. carm. II,1,13 vv. 166 – 183. 
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contemporanea
32

, similitudini
33

, exempla biblici
34

, riferimenti alla propria vicenda 

autobiografica
35

, preoccupazioni per il castigo divino
36

. Più semplice, grazie anche alla ridotta 

estensione del componimento, l’organizzazione di II,1,10: all’appello ai destinatari
37

 seguono 

il ricordo colmo di amarezza dell’abbandono di Costantinopoli e delle ingiustizie subite
38

, 

l’individuazione dei responsabili nei vescovi mossi dall’invidia nei suoi confronti
39

, la fiera 

difesa della propria irreprensibile condotta
40

. Nel carme l’autore fa continuamente riferimento 

alla sua vicenda privata e ad essa rimane ancorato, senza abbandonarsi a riflessioni di 

carattere più generale e approfondire le cause della crisi etica del clero. Rispetto a II,1,13 la 

polemica è quindi circoscritta a una dimensione personale, sebbene attraverso le parole del 

Cappadoce emerga anche qui un ritratto tutt’altro che positivo dei vescovi, preda dell’invidia, 

perennemente in lotta uno contro l’altro, ostili al Nazianzeno, pronti a seguire la circostanza a 

loro più favorevole. I toni dell’invettiva lasciano spazio a una dimensione più dimessa e 

malinconica, in cui convivono l’amara incredulità per lo smacco subito e la fierezza per non 

aver mai anteposto nulla a Cristo, anche di fronte al malcostume dilagante. 

 I carmi II,1,13 e II,1,10 trovano un ulteriore raccordo nella sezione conclusiva. 

Entrambe le poesie infatti si concludono con il desiderio da parte dell’autore di lasciarsi alle 

spalle la vita attiva, nella quale non sembra esserci possibilità di riscatto e giustizia, e 

dedicarsi totalmente alla contemplazione di Dio. 

Si confrontino i vv. 207-215 di carm. II,1,13: 

  Aujta;r e[peita fuvgoimi, kakẁn a[po thlovqi mivmnwn, 

  kai; Sodovmwn puroventa pikro;n kai; ajqevsfaton o[mbron, 

  w\n o{de desmo;" e[cei plavgkthn novon e[ndon ajgeivra", 

  ei[sw pà" oJrovwn, gelovwn biovtoio quevlla", 

  ai{ rJav te kai; pinutẁn aijscrẁ" konivousi provswpa, 

  aijeiv te prapivdessi nohvmata qeìa caravsswn, 

  ceivrosin oujk ejpivmikta, diaugeva, fwtiv pelavzwn 

  trissofaoù" qeovthto", ejpeigomevnoisi povqoisin 

                                                
32 Cfr. carm. II,1,13 vv. 27-31 e 59-74. 
33 Numerosissime nel carme e segnalate in sede di commento. Solo a titolo esemplificativo, richiamo in questo 

contesto le similitudini impiegate in II,1,13 per esprimere la fragilità della Chiesa: mi riferisco al paragone con 

un’onda del mare e con una pianta agitata dai venti ai vv. 30s. e a quello con l’esercito, la nave, la città e tutte le 

forme di vita comunitaria, destinati al tracollo se private di una retta guida, attestato ai vv. 51-58. 
34 Cfr. carm. II,1,13 vv. 116-138 e 184-192. 
35 Cfr. carm. II,1,13 vv. 15-17 e 139-133. 
36 Cfr. carm. II,1,13 vv. 134 s.; 195-198; 206 s. 
37 Cfr. carm. II,1,10 vv. 1-7. 
38 Cfr. carm. II,1,10 vv. 7-15; 23 s. 
39 Cfr. carm. II,1,10 vv. 16-18. 
40 Cfr. carm. II,1,10 vv. 19-22. 
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  i{laon ajqanavtoio Qeoù pro;" qw`kon iJkoivmhn: 

con i vv. 25-34 di carm. II,1,10: 

  ∆Alla; ta; me;n lhvqh" keuvqoi buqov". Aujta;r e[gwge 

  e[nqen ajformhqei;", tevryomai ajtremivh/, 

  pavnq∆ a[mudi", basivleia, kai; a[stea, kai; iJerh`a" 

  ajspasivw" profugwvn, wJ" povqeon to; pavro", 

  eu\te Qeov" m∆ ejkavlesse kai; ejnnucivoisin ojneivroi", 

  kai; povntou krueroù deivmasin ajrgalevoi".  

  Tou[neka kagcalovwn fqovnon e[kfugon, ejk megavlou de; 

  ceivmato", ejn staqerẁ/ pei`sma bavlon limevni, 

  e[nqa novou kaqaroìsi nohvmasi qumo;n ajeivrwn, 

  quvsw kai; sighvn, wJ" to; pavroiqe lovgon. 

La tensione al Lovgo", descritta come un movimento ascendente, un’ ajnavbasi", prevede nei 

due carmi le stesse tappe e l’impiego di una terminologia analoga. Abbracciare la scelta 

contemplativa comporta innanzitutto la rinuncia al mondo e alle attrattive della vita terrena, 

fonte di distrazione e corruzione: tale fase trova espressione sia in II,1,13, dove ai vv. 209 s. 

l’autore dichiara di trattenere la mente, svincolandola dai legami caratteristici dell’esistenza 

umana (w\n o{de desmo;" e[cei plavgkthn novon e[ndon ajgeivra", / ei[sw pa`" oJrovwn) sia in 

II,1,10, dove ai vv. 27 s. esprime il rifiuto degli impegni pastorali (pavnq∆ a[mudi", basivleia, 

kai; a[stea, kai; iJerh`a" / ajspasivw" profugwvn). Tale lavoro introspettivo ha come obiettivo 

il raggiungimento di una condizione di totale purezza, requisito fondamentale per quanti 

vogliano avvicinarsi a Dio. In entrambi i carmi l’arrivo a questo stadio è evocato 

dall’aggettivazione inerente ai pensieri che l’autore iscrive nel suo cuore: in carm. II,1,13 al v. 

213 Gregorio parla di nohvmata qei`a, ceivrosin oujk ejpivmikta, diaugeva, mentre si esprime 

più sinteticamente al v. 33 di II,1,10, e[nqa novou kaqaroìsi nohvmasi qumo;n ajeivrwn. Un 

altro elemento in comune tra la versio maior e quella minor sta nell’allusione al viaggio in 

mare come metafora della vita, immagine circoscritta ad un breve accenno in carm. II,1,13, 

ampliamente sviluppata in II,1,10. Nello specifico i due carmi condividono l’espressione 

‘tempeste della vita’ (cfr. carm. II,1,13 v. 210 ei[sw pa`" oJrovwn, gelovwn biovtoio quevlla"; 

II,1,10 v. 31 s. Tou[neka kagcalovwn fqovnon e[kfugon, ejk megavlou de; / ceivmato"), con la 

quale l’autore rappresenta le difficoltà e alle amarezze che ha incontrato nel suo percorso, ma 

che ha ormai lasciato alle spalle. Infine, in entrambi i componimenti la scelta dell’hesychia 

conduce, come esito, alla contemplazione di Dio: il raggiungimento della pace e della serenità 

della vita ascetica è rappresentato in II,1,13 dall’arrivo del poeta alla cattedra benevola del 

Signore, giusto giudice, mentre in II,1,10 dall’approdo della nave, simbolo della vita, ad un 

porto sicuro. 
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La tradizione manoscritta 

 

 

 I due componimenti sono traditi, sempre uno di seguito all’altro – nello specifico 

II,1,13 (217 esametri) precede immediatamente II,1,10 (18 distici elegiaci) – in trentaquattro 

manoscritti databili dall’XI al XVI secolo
41

, di cui diciassette risultano fondamentali per la 

costituzione del testo.  

 Il limitato numero di versi presentati dai due componimenti (253) risulterebbe di per 

sé insufficiente per definire con esattezza i rapporti che intercorrono tra i testimoni che li 

tramandano; soccorrono, però, in qualche misura, i risultati di ricerche precedenti, condotte da 

altri studiosi su porzioni molto più ampie di testo
42

, anche se non sempre coincidenti tra loro 

ed applicabili – come vedremo – ai carmi in esame, cosa che peraltro non può sorprendere se 

si considera che alcuni dei testimoni fondamentali (e non solo fondamentali) variano, di 

sezione in sezione, il proprio posto nello stemma codicum.  

 Sembrano da confermare, in primo luogo, la ripartizione in due gruppi di manoscritti, 

risalenti, rispettivamente, agli esemplari perduti S e D, caratterizzati da due differenti 

parafrasi
43

, trasmessesi, per intero o in modo saltuario, in buona parte dei loro discendenti, 

nonché la ripartizione dei testimoni derivati da S nei due sottogruppi l e s. Vedremo più 

avanti gli elementi, di per sé non cogenti, ma di un certo peso se sommati a quelli già addotti, 

forniti dai due componimenti a favore di tale ricostruzione
44

.  

   

 Risalgono a l otto testimoni: 

Pc Parisinus gr. 990 (olim Fontainebleau-Reg. 2889), membr., saec. XI (a. 1028-1029), ff. 

83r-90v.            

Omont I, p. 198; H. Omont, Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque Nationale du IXe au XIVe 

siècle, Paris 1891, tav. 15; K.-S. Lake, Dated Greek Minuscule Manuscripts to the Year 1200, IV: Manuscripts 

in Paris, I, Boston 1935, p. 12 e tav. 259; Gertz, pp. 19 s.; 26 ss.; Palla, Studi, pp. 56 s.; 60 ss.; Moreschini, 
Gedichtgruppe  II, pp. 1237; 1239; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXI s.; Moroni, Nicobulo, p. 49; Simelidis, p. 

91; Sicherl, pp. 57 ss.; 116 ss.  

 

                                                
41 Da aggiungere ad essi, oltre al Vaticanus gr. 1260, contenente il commento di Cosma (su cui vd. infra, 

«Appendice prima»), il Monacensis gr. 201 (Mc), manoscritto cartaceo del XIII secolo contenente una silloge 

molto ridotta di poesie, che tramanda (f. 104v) solo i primi tre versi (il terzo neppure completo) del carme 

II,1,10. Dal momento che Mc non presenta varianti nella trasmissione dei suddetti versi, non si è ritenuto 

necessario menzionare il codice nell’apparato critico dei carmi in esame.  
42 Mi riferisco in particolare a Palla - Kertsch, pp. 35 ss.; Gertz, passim; Palla, Studi, pp. 37 ss.; Sicherl, passim. 

Per i manoscritti rimasti uso le sigle adottate in tali studi; per i testimoni perduti quelle utilizzate in Palla, Studi.   
43 La paraphr. 3 nel caso di S, della paraphr. 2 nel caso di D.  
44 Cfr. infra, p. 44. 
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La Florentinus Laurentianus plut. VII, 18, membr., saec. XII, ff. 194r-210v
45

.   

Bandini I, pp. 257 ss. e tav. IV p. 320; Gertz, p. 23; 26 ss.; 35 ss.; Palla, Studi, pp. 56 s.; 60 ss.; Moreschini, 

Gedichtgruppe  II, pp. 1237 s.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXV s.; Moroni, Nicobulo, p. 49.; Sicherl, pp. 57 
ss.; 118 ss.   

 

Pa Parisinus gr. 39 olim Reg. 3441), chart., saec. XIII, ff.  56v-61v
46

. 

Omont I, p.7; Guillaumont - Guillaumont, pp. 201 ss.; Gertz, pp. 43 s.; Palla, Studi, pp. 38; 41 ss. e in particolare 

60 ss.; Moreschini, Gedichtgruppe II, pp. 1238 s.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXVII ss.; Simelidis, p. 94. ; 

Sicherl, pp. 22 s.; 62 ss.; 115 s.  
 

Ma Venetus Marcianus gr. 82 (coll. 373; olim card. Bessarionis <455>), membr., saec. XIII, 

ff. 352v-363v 
47

.  

Mioni, pp. 122 ss.; Höllger, pp. 86 s.; Gertz, pp. 88; 98 ss.; Palla, Studi, pp. 52 ss.; 141; Moreschini, Carmina 

Arcana, p. 102 (dove la datazione del manoscritto è anticipata al XII secolo); Bacci, pp. 47 ss.; Moreschini - 

Sykes, p. X; Piottante, Inni, pp. 33 ss.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXL ss.; Schwab, pp. 34 s.; Sicherl, pp. 133 

ss.; 164 ss.  

 

Vb  Vaticanus gr. 497 (olim 768), chart., saec. XIII, ff. 262v-266v
48

.       

Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manu scripti recensiti... Codices Vaticani graeci. Tomus II. Codices 

330-603. Recensuit R. Devreesse, Città del Vaticano 1937, pp. 323 ss.; Canart - Peri, p. 439; Palla - Kertsch, pp. 

35 ss.; Gertz, pp. 88 ss.; 98 ss.; Buonocore II, p. 831; Ceresa, Bibliografia 1, p. 345; Palla, Studi, pp. 40 e 60 ss.; 

Bacci, pp. 47 ss.; Ceresa, Bibliografia 2, p. 433; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXXXVII ss.; Sicherl, pp. 41 ss.; 

77 ss.; 165 ss.; 197 s. 

 

S Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 96, membr., saec. XIV, ff. 93v-97r
49

. 

                                                
45 Il testo di La è oggetto di numerosi interventi riconducibili ad una mano diversa, che indicheremo con la sigla 

La2. 
46 Nella discendenza di Pa si collocano:  

Pf Parisinus gr. 993 (olim Colbertinus 6029), chart., saec. XIV, ff. 86r-96r (om. II,1,10 vv. 27-36). Sul 

codice cfr. Omont I, p. 198; P. Canart, Un style d’écriture livresque dans les manuscrits chypriotes du XIVe 

siècle: la chypriote «bouclée», in: AA.VV., La paléographie grecque et byzantine, Paris, 1977, 303-321, pp. 314 

e 317; Gertz, pp. 44 ss.; Sicherl, pp. 32; 129. 

Ib Athous Iberon 187, chart., saec. XV, ff. 102v-115r. Sul codice cfr. Lambros II, pp. 51 s.; Gertz, pp. 45 

ss.; Sicherl, pp. 32; 129.  

J Hierosolymitanus Hagios Sabas 419, chart., saec. XIV ex., ff. 129r-139r. Sul codice cfr. Papadopoulos - 

Kerameus, II, pp. 539 s.; Gertz, pp. 46 ss.; Sicherl, pp. 32; 129.   
47 Deriva da Ma: 

Vt    Athous Vatopedi 120, chart., saec. XIV, ff. 102v-115r. Sul codice cfr. S. Eustratiades and Arcadios 

Vatopedinos, Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mount Athos, 

Cambridge 1924, pp. 30 s.; Höllger, pp. 87 ss.; Gertz, pp. 90 s.; 105 s.; Moreschini, Carmina Arcana, pp. 106 s.; 

Bacci, p. 47 nota 137; Sicherl, pp. 75; 180 s.; 245 s. 
48 Da Vb discende: 

I Hierosolymitanus Panagios Taphos 254, chart., saec. XVI, ff. 270v-273r. Sul codice cfr. Papadopoulos -  

Kerameus, I, p. 323; Palla - Kertsch, pp. 50 s.; Gertz, pp. 91; 106 ss.; Sicherl, pp. 49; 181 s.  Su tale derivazione 

e sulla necessità di presupporre tra i due manoscritti almeno un esemplare intermedio si veda Palla - Kertsch, pp. 

50 s.  
49 Da eliminare come apografo di S: 
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Coxe, coll. 163 ss.; H. Delehaye, De codice rescripto Barocciano 96, ‘Analecta Bollandiana’ 55, 1937, pp. 70-

74; Palla - Kertsch, pp. 10 ss.; 25 ss.; Höllger, pp. 90 ss.; Gertz, pp. 20 s.; 26 ss.; Palla, Studi, pp. 21 s.; 60 ss.; C. 

Gallavotti, Planudea (X). L’anacreontica De thermis di Leone Magistro, ‘Bollettino dei Classici’ ser. III, 11, 

1990, 78-103, pp. 81 ss.; Moreschini, Tradizione, pp. 523 ss.; 528 (dove il manoscritto è siglato T); Crimi - 

Kertsch, pp. 45 s.; 83 s.; 86 s.; Moreschini, Carmina Arcana, pp. 110 s.; Gedichtgruppe II, pp. 1238 s.; 

Moreschini - Sykes, p. XVI; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXII ss.; Moroni, Nicobulo, p. 52; Schwab, p. 36; 

Palla, Agapeti, pp. 125 ss.           

  

Ri Florentinus Riccardianus gr. 64 (K. I. 5), chart., saec. XIV, ff. 127v-137v. 

G. Vitelli, Indice de’ codici greci Riccardiani, Magliabechiani e Marucelliani, ‘Studi Italiani di Filologia 
Classica’ 2, 1894, 471-570, pp. 516 s. (= Samberger, I, 135-234, pp. 180 s.); Gertz, pp. 23 s.; 26 ss.; Palla, Studi, 

pp. 56 s.; 60 ss.; Moreschini, Gedichtgruppe II, pp. 1238 s.; Moroni, Nicobulo, p. 52; Sicherl, pp. 20 ss.; 57 ss.; 

118 ss.    

     

Vc Vaticanus Chisianus R IV 16, chart., saec. XIV, ff. 53v-57r (continet II,1,13 vv. 1-190; 

II,1,10  vv. 25-36) 

P. Franchi de’ Cavalieri, Codices Graeci Chisiani et Borgiani, Romae 1927, pp. 23 ss.; Canart - Peri, p. 174; 

Gertz, pp. 24 ss.; Palla, Studi, pp. 60 ss.; Moreschini, Gedichtgruppe II, pp. 1238 s.; Ceresa, Bibliografia 2, p. 

296; Moroni, Nicobulo, p. 52; Sicherl, pp. 20 ss.; 57 ss.;  

 

Gli otto testimoni derivati da l risultano indipendenti l’uno dall’altro, come dimostrano, 

exempli gratia, i seguenti errori o lezioni non difendibili peculiari di ciascuno di essi: 

 

 Pc: in II,1,13 eJrmalovgion (per e{rma lovgoio) al v. 5; devcesqai (per devcesqe) al v. 24; o[bro" (per 

o[mbro") al v. 92; kaiv ajkivbwton (per kai; se; kibwto;n) al v. 136; klinomevmh (per klinomevnhn) al v. 137; pe (per 

pevri) al v. 145; ai[cqo" (per e[cqo") al v. 161; w\ (per wJv") al v. 182; zhtẁn (per zhtẁ) al v. 206; 

 La: in II,1,13 fqevggomai (per fqevgxomai) al v. 19; d∆ ouj duvnamai (per ouj duvnamai) al v. 24; hJma" 

(per d∆ uJma") al v. 114; ajqevsbaton (per ajqevsfaton) al v. 208;  

 Pa: in II,1,13 paivzoise (per paivzoite) al v. 12; Qeo;n Lovgon (per Lovgon Qeo;n) al v. 39; l’omissione di 

dh; al v. 116; aJgnotavtoi" (per aJgnotavtou") al v. 120; deinov" (per aijnov") al v. 159; in II,1,10 oujde;n (per mhde;n) 

al v. 21; Grhgorivou (per Grhgorivoio) al v. 35; 

 Ma: in II,1,13 le omissioni di xevno" al v. 99 e di mevga" al v. 184; fivlon (per fivlteron) al v. 17; 

kratevein (per cadevein) al v. 24; brotoì" (per broto;") al v. 34; eij (per h]) al v. 95; kai; (per d∆ au\) al v. 124; oujde; 

(per ouj) al v. 183;  

 Vb: in II,1,13 l’omissione di ajp∆ eijkovno" al v. 112; mhd∆ (per nùn d∆) al v. 66; cloavonte" (per 

cnoavonte") al v. 84; movnon (per moùnon) al v. 115; doro;n (per dhro;n) al v. 142; lhcovwn (per locovwn) al v. 

163; ajllotriouv" (per ajlitrouv") al v. 170; hjsth;r (per ajsth;r) al v. 175; a[loisi (per a[llo") al v. 191; ajreth`" 

novmoi" (per novmoi" ajreth`") al v. 193; in II,1,10 Qeo;n (per Qeoù) al v. 16; ajdu>savmenon (per ajpodusavmenon) al 

v. 36; 

 S: in II,1,13 meqevrpwn (per meqevpwn) al v. 101; hJmetevrhsi (per hJmetevroisi) al v. 174; scevtw (per 

scevsqe) al v. 196; in II,1,10 povqeonto pavro" (per povqeon to; pavro") al v. 28;  

                                                                                                                                                   
Pg    Parisinus gr. 995 (olim Colbertinus 4580; Regius 2889.3), chart., saec. XVI, ff. 213r-224v. Sul codice 

cfr. Omont I, p. 198; Gertz, pp. 21 s.; Moreschini, Carmina Arcana, p. 115; Gedichtgruppe II, p. 1242; Sicherl, 

pp. 27; 66.    
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 Ri: in II,1,13 mustipovli" (per mustipovloi) al v. 6; Cristofovroio (per Cristofovroi) al v. 7; ajnti 

a{sante" (per ajntiavsanta") al v. 38; oJlivo (per o{lo") al v. 53; eujrutevonte" (per eujrutevnonte") al v. 76; 

dolovnente" (per dolovente") al v. 80; ptevrhsin (per pevtrh/sin) al v. 83; ojiknẁn (per rjiknẁn) al v. 143; in II,1,10 

h[plakon (per h[mplakon) al v. 21; 

 Vc: in II,1,13 le omissioni del v. 163 e di pevloi al v. 175; rJhgmevnoisin (per rJhgnumevnoisin) al v. 123; 

kalouvmeqa (per kaleuvmeqa) al v. 156; qeravponta" (per qeravponta) al v. 189. 

 

 Pc, La, Pa, S, Ri e Vc, condividono la stessa akolouthia e trasmettono la stessa 

parafrasi anonima (paraphr. 3), ad eccezione di Vc, che ne è privo; Pa, invece, pur non 

riproducendola integralmente, presenta numerose glosse ad essa riconducibili.  

 

 Non c’è motivo di mettere in dubbio la discendenza di Pc e S da uno stesso esemplare 

perduto (l5
) ipotizzata in modo concorde dagli studiosi

50
, pur in assenza di elementi probatori 

al riguardo
51

. La derivazione di La e l5
 da uno stesso esemplare perduto (l4

) ipotizzata per la 

Gedichtgruppe III
52

, trova conferma nei seguenti accordi in errore di Pc S e La contro il resto 

della tradizione manoscritta: 

 

 - II,1,13 v. 104 oJ PcSLa, o}" cett.; 

 - II,1,13 v. 190 te om. PcSLa, habent cett.; 

  - II,1,13 v. 214 trissofuoù" PcSLa, trissofaoù" cett.  

 

L’ipotesi di una parentela più stretta tra La e Ri contro il resto della tradizione, proposta da 

Gertz ed avallata da Sicherl
53

, poggia, nel caso di II,1,13 e II,1,10 (e non solo), su basi errate e 

del tutto inconsistenti
54

. 

 Una parentela stretta, già notata in studi precedenti
55

, si coglie anche tra Ma e Vb, due 

manoscritti che riflettono, a seconda della sezione esaminata, tradizioni diverse e che, di 

                                                
50 Cfr. Gertz, pp. 31 s.; Palla, Studi, pp. 67 s.; Sicherl, passim. 
51 L’esempio riportato da Gertz, p. 32, relativamente a II,1,13 v. 19 (e[ktoqi PcS, e[ktoqe LaRiVcPa) risulta 

errato, in quanto la lezione e[ktoqi è attestata in tutta la discendenza di l (quindi anche in LaRiVcPa) ed in vari 

altri manoscritti. 
52 Mi riferisco alla ricostruzione proposta da Palla, Studi, pp. 64-72. 
53 Per la Gedichtgruppe I cfr. Gertz, p. 38; per le Gedichtgruppen II,III e VIII rimando alle considerazioni di 

Sicherl, in particolare pp. 23 s.; 60 s.; 120 s.  
54A proposito di questi due carmi Gertz, p. 38, cita come errores coniunctivi uJstativoisi (per uJstativoisin) in 

II,1,13 v. 61, ma la differenza consiste nella presenza o meno di un n efelcistico in fine di esametro (che, tra 

l’altro, manca non solo in La, Ri e Ma, ma anche in Vb e L); steinoùnte" (per steivnonte") in II,1,13 v. 107, 

ma La legge invece steivnonte", come Pc, S e vari altri manoscritti; poqevwn (per povqeon) in II,1,10 v. 28, ma 

poqevwn, oltre che in Ri e La, è attestato anche in Vb; topavroiqen (per topavroiqe) in II,1,10, v. 34, dove La Ri e 

B leggono to; pavroiqen e Di legge topavroiqen.  
55 Cfr. Gertz, pp. 101-105; Sicherl, pp. 166 s.  
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conseguenza, variano, di volta in volta, la propria posizione negli stemmata codicum proposti. 

Vale la pena di osservare, in partenza, che nessuno dei due presenta la parafrasi tipica di S, 

ma esibiscono uno (Ma) la stessa parafrasi di Ambr. (paraphr. 1), l’altro (Vb) quella tipica di 

D (paraphr. 2), il che si traduce, almeno nell’ipotesi più economica, nel fatto che l’esemplare 

comune cui essi risalgono (cui assegno la sigla di l6
) fosse privo di parafrasi e che entrambi 

abbiano poi recuperato parafrasi diverse da fonti diverse. Tra gli errori o lezioni non 

difendibili che accomunano questi due manoscritti contro il resto della tradizione si possono 

ricordare: 

 

- II,1,13 v. 5 lovgou Ma a.c.Vb, lovgoio cett.;  

- II,1,13 v. 25 davke qumo;n MaVb, dakevqumon cett.; 

- II,1,13 v. 32 oujranivou MaVb, oujranivoio cett.; 

- II,1,13 v. 71 pariptamevnou MaVb, pariptamevnoi" Cg56, periptamevnoio Di57, pariptamevnoio cett.; 

- II,1,13 v. 71 Qeivwn MaVb, Qeẁn cett.;  

- II,1,13 v. 115 toù to MaVb, tovde cett.;  

- II,1,13 v. 143 ajnapnevw MaVb, ajnapneivw cett.; 

- II,1,13 v. 154 t∆ MaVb, dev t∆ cett.;  

- II,1,13 v. 163 merovpessin MaVb, nepovdessin cett.;  

- II,1,13 v. 188 gevrhnan MaVb, gevran B, gevrhran cett.; 

- II,1,13 v. 203 oujc oJmovqrono" MaVb, oJmovcrono" B
58

, oJmovqrono" cett. 

 

 Cercare di definire con maggior precisione, all’interno della discendenza di l, i 

rapporti intercorrenti tra l4
 (PcSLa), l6

 (MaVb) e gli altri tre testimoni (PaVcRi) sarebbe un 

rischio inutile, considerando l’inconsistenza dei dati raccolti per questi due carmi e i diversi 

risultati cui sono giunti, al riguardo, gli studiosi precedenti. 

 

 Nella discendenza di s si collocano i seguenti manoscritti
59

: 

 

B Parisinus gr. 2875 (olim Fontainebleau 3443), chart., saec. XIII (c.a. 1260), ff. 247r-

255r.  

Omont III, p. 53; Tuilier, pp. 76 ss.; Höllger, pp. 141 ss.; Gertz, pp. 53 s.; 62 ss.; Palla, Studi, pp. 52 ss.; Tuilier - 

Bady - Bernardi, pp. CXX s.; Moroni, Nicobulo, pp. 56 ss.; Sicherl, pp. 68 ss.; 129 ss. 

 

Va Vaticanus gr. 482, chart., saec. XIV, ff. 38r-43r. 

                                                
56 Su questo manoscritto vd. infra, p. 39.  
57

 Su questo manoscritto vd. infra, p. 39. 
58 Su questo manoscritto vd. infra. 
59 Per questo gruppo di codici si rimanda a Gertz, pp. 69 s., Palla, Studi, pp. 52 s. 
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Devreesse II, pp. 284 ss.; Canart - Peri, p. 437; Palla - Kertsch, pp. 37 ss.; 46 ss.; Höllger, pp. 82 ss.; Buonocore 

II, p. 830; Gertz, pp. 57; 73 ss.; Ceresa, Bibliografia 1, p. 345; Palla, Studi, pp. 17 ss.; Moreschini, Carmina 

Arcana, pp. 102 ss.; Gedichtgruppe II, pp. 1251 s.; Crimi - Kertsch, pp. 46 ss.; 85; Moreschini - Sykes, pp. X s.; 

Ceresa, Bibliografia 2, p. 433; Flammini, pp. 15 ss.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXXVII; Schwab, pp. 34 s.; 

Simelidis, p. 94; Sicherl, pp. 31 s.; 68 ss.; 159 ss.  

 

E Cantabrigiensis Collegii Emmanuelis 32, chart., saec. XIV-XV, ff. 12v-16v (continet 

II,1,13 vv. 1-165). 

M.Rh. James,The western manuscripts in the Library of Emmanuel College, Cambridge 1904, pp. 31-34; Gertz, 

pp. 56; 62 ss. 

 

X Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 34, chart., saecc. XIV-XV, ff. 1r-3r (continet II,1,13 vv. 

166-217 necnon II,1,10)
60

. 

Coxe, col. 53; Gertz, pp. 55 s.; 67 s.; Palla, Studi, pp. 39; 41 e in particolare 52 ss.; Moroni, Nicobulo, pp. 57 ss.; 

Sicherl, pp. 68 ss.; pp. 129 ss., in particolare 135 ss.    

 

Di Athous Dionysiou 214, chart., saec. XV, ff. 198r-203r. 

Sp.P. Lambros, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, I, Cambridge 1895, pp. 363 s., n. 3748; 
Gertz, pp. 54; 62 ss.; Palla, Studi, pp. 52 ss.; Moroni, Nicobulo, pp. 57 ss.; Sicherl, pp. 68 ss.; pp. 129 ss., in 

particolare 135 ss.      

 

Cg Romani Collegii Graeci gr. 8, chart., saecc. XVex.-XVIin., pp. 150-174
61

. 

Sp.P. Lambros, To; ejn ÔRwvmh/ ÔEllhniko;n Gumnavsion kai; oiJ ejn tw'/ ajrceivw/ aujtou' eJllhnikoi; kwvdike", 
‘Nevo" ÔEllhnomnhvmwn’ 10, 1913, 3-32, pp. 16 s. (= Samberger, II, 255-284, pp. 268 s.); Palla - Kertsch, pp. 

51 s.; Gertz, pp. 54 s.; 64 ss.; Palla, Studi, pp. 18; 23 s.; 52 ss.; Centoni omerici, pp. 222 ss.; Moreschini, 

Carmina Arcana, p. 103; Piottante, Inni, p. 32 nota 59; Moroni, Nicobulo, pp. 57 ss.; Sicherl, pp. 32 ss.; 68 ss.; 
129 ss., in particolare 135 ss.; 186 s.; 205 s.; 235 ss.; 250.  

 

 Ciascuno dei suddetti manoscritti è caratterizzato da errori o lezioni non difendibili 

assenti negli altri, cosa che prova la loro reciproca indipendenza. Ne riporto una scelta: 

 

                                                
60

 I codici E e X rappresentano due parti smembrate di uno stesso codice; nell’esame della tradizione manoscritta 

e nel computo dei testimoni sono stati perciò considerati come un unico esemplare in base alla costituzione 

originaria. 
61 Nel manoscritto le pp. 156-159, corrispondenti ai vv. 60-102 di carm. II,1,13, risultano vergate da una mano 

diversa ed inserite in seguito alla caduta di alcuni fogli. Dalla collazione di questi versi non sono emersi indizi 

sufficienti all’individuazione della loro fonte; è possibile tuttavia ipotizzare che si tratti di un codice privo di 

parafrasi, dal momento che in queste pagine sono assenti le glosse interlineari che accompagnano il resto del 

testo poetico. 

Da eliminare in quanto derivati da Cg:  

Pd   Parisinus gr. 991 (olim Delamare 560; Reg. 2891,2), chart., saec. XVI, ff. 72v-83v. Sul codice cfr. 

Omont I, p. 198; Palla - Kertsch, pp. 52 ss.; Palla, Studi, pp. 18 e 24 ss.; Centoni omerici, pp. 222 ss.; 

Moreschini, Carmina Arcana, p. 106; Piottante, Inni, p. 32 nota 59; Sicherl, p. 255.    

Pe    Parisinus gr. 992 (olim Reg. 2891,2), chart., saec. XV, ff. 60v-70r. Sul codice cfr. Omont I, p. 198; Palla 

- Kertsch, pp. 52 ss.; 72; Palla, Studi, pp. 18; 24 s.; Centoni omerici, pp. 222 ss.; Moreschini, Carmina Arcana, 

p. 106; Bacci, p. 46; Piottante, Inni, p. 32 nota 59; Sicherl, p. 255.     
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 B: in II,1,13 l’omissione dei vv. 10, 59, 137, 173, 175 e 200, di o{d∆ al v. 32, di eujru;" al v. 97;  

mhnnumevnh" (per rJhgnumevnh") al v. 23; nuvx (per mhvnh) al v. 42; polloì" te toi`" krateroì" tinavgmasin (per 

polloì" krateroì" te tinavgmasin) al v. 46; tutqo;n ojlivgon (per tutqo;n) al v. 63; poivmnh" dhlhvmosi luvkoi" 

(per luvkoi" dhlhvmosi poivmnh") al v. 141; calepo;" (per calko;") al v. 163; in II,1,10 l’omissione di oJ al v. 8; 

kai; a[stea, basivleia (per basivleia kai; a[stea) al v. 27;   

 Va: in II,1,13 fevrone" (per fevronte") al v. 3; e[rdoite (per e[rdete) al v. 13; polloì" te (per polloì") 

al v. 46; ajeqloqovroisi (per ajeqlofovroisi) al v. 50; titqo;n (per tutqo;n) al v. 63; e{grayon (per e{grayen) al v. 

112; iJra;" (per iJera;") al v. 130; l’omissione di te al v. 152;  

E / X: in II,1,13 (E) faeinoì" (per faeinh̀") al v. 6; te (per o[te) al v. 20; lovgw (per lovgon) al v. 37; 

ptoliveqrou (per ptoliveqra) al v. 59; gastevra (per gavstore") al v. 76; ceìra" (per palavma") al v. 80; e[rga 

(per e[rgon) al v. 101; nefevlhn (per nefevlh") al v. 118; (X) II,1,13 ejxhpavfhsa (per ejxapavfhsa) al v. 187; 

e[toqen (per e[ktoqen) al v. 192; in II,1,10 iJerh`ssi (per iJerh`e") al v. 1; ajspidiwvtou (per ajspidiwvth") al v. 19;  

 Di: in II,1,13 kwvlusisin (per kwvloisin) al v. 9; paivzoit∆ a{per (per paivzoite tav per) al v. 12; e[co" 

(per a[cqo") al v. 40; pesovnto" (per pivptonto") al v. 53; tevtanto (per tevtantai) al v. 91; tutqai`an (per 

Getqaìan) al v. 149; ai{mati kùdo" kai; ceivresin (per ceivressi kai; ai{mati kùdo") al v. 157; ejdwdhvn 

nepovdessin (per nepovdessin ejdwdhvn) al v. 163; aujtw`n de; Qeov" (per aujtw`n Qeov") al v. 171; in II,1,10 

temevwn (per tekevwn) al v. 8; livqoi" (per lhvqh") al v. 25;   

 Cg: in II,1,13 o{lo" (per o{lh") al v. 28; speivranta (per speivranta") al v. 37; ojloivgion (per ojloivi>on) al 

v. 52; pwvwn (per pẁu>) al v. 56; ai[sca (per ai[scea) al v. 75; ajavptoi" (per ajavptou") al v. 79; e[drasen (per 

e[draken) al v. 118; oJssativh (per oJssativh") al v. 135; e[ktoqi (per ta[ktoqi) al v. 138; l’omissione di ajnh;r al v. 

191; in II,1,10 moivrh" kai; qrasu;" (per moivrh" qrasu;") al v. 19.  

 

 Tra i codici menzionati è possibile cogliere una stretta parentela tra E/X, Di e Cg
62

, 

accumunati da una serie di errori e lezioni assenti nel resto della tradizione e riconducibili 

pertanto all’esemplare perduto s1
. Ne riporto alcuni esempi: 

  

in II,1,13 Cristoù (per Qeoù) al v. 3; o}" (per wJ") al v. 13; bevltion (per fivlteron) al v. 17; toiàuta 

(per toìa) al v. 23; ajnispeìn (per ejnispei`n) al v. 26; q∆ e[mbalen (per e[mbalen) al v. 52; kai; ga;r kai; (per kai; 

ga;r) al v. 53; l’omissione di de; al v. 56; e[ndion (per e[ndikon) al v. 150; ejkeivnou (per keivnou) al v. 154; 

ujpevclusen (per ejphvclusen) al v. 158; a[cqo" (per e[cqo") al v. 161; polih̀" pinuth̀" (per pinuth`" polih̀")al 

v. 167; mogeroù bivou biovtoio (per mogeroù biovtoio) al v. 168; ajpovlloito (per ajpovloito) al v. 169; ei[h (per 

e[oi) al v. 171; perw`en (per perovw/en) al v. 205; kako;n (per pikro;n) al v. 208; ajgeivrwn (per ajgeivra") al v. 209; 

ojrwdivkoio (per ojrqodivkoio) al v. 217; in II,1,10 ajrqevnta (per ajrqevnt∆) al v. 14. 

 

 Nella discendenza di s1
 si può cogliere una parentela più stretta tra E/X e Di, derivati 

da uno stesso esemplare perduto che siglo s2
, contro Cg: rispetto a Cg e al resto della 

tradizione s2
 risultava caratterizzato da errori e lezioni non difendibili trasmessisi poi nei suoi 

discendenti:   

                                                
62 Cfr. a riguardo Gertz, pp. 70 s., Palla, Studi, p. 54 s. e Sicherl, pp. 71 s. 
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in II,1,13 l’omissione del v. 102; kovsmou oij (per kovsmoio) al v. 5; ejlafrovn (per ejlafrav) al v. 13; 

uJstativhsin (per uJstativoisin) al v. 61; ajtimhvtoi"  (per ajtimhvtoio) al v. 63; o{rkon (per o{ron) al v. 71; ejni; 

messavtioisin (per ejni; mesavtoisin) al v. 74; ajristenevwn  (per ejrisqenevwn) al v. 81; polustrevptou" (per 

polutrevptou) al v. 82; polupovdesi (per pouluvpode") al v. 83; faevsin (per faevessin) al v. 85; movcqo"  (per 

movqo") al v. 153; eijsi; de; (per eijsi;) al v. 155; eu\ t∆ (per ejst∆) al v. 166; lhvxomen (per lhvxwmen) al v. 196; 

konevousa (per konivousi) al v. 211. 

  

 Anche per B e Va si può supporre la derivazione da un medesimo esemplare perduto
63

, 

che siglo s3
, caratterizzato dai seguenti errori o lezioni non difendibili: 

 

in II,1,13 l’omissione di  lovgon al v. 39; fivltron (per fivlteron) al v. 17 (lezione comune anche a S); 

bivamenon (per biwvmenon) al v. 20 (lezione presente anche in La e S); au\ (per au\te) al v. 29 ; ajntiavsanta (per 

ajntiavsanta") al v. 38 (lezione presente anche in Vc); poluvpode" (per pouluvpode") al v. 83 (lezione presente 

anche in S e La); croavonte" (per cnoavonte") al v. 84 (cno supra cro Va). 

 

 La derivazione di s1
 e s3

 dall’esemplare s è confermata solo da un paio di accordi in 

errore:  

 

in II,1,13 ejfestaw`te" (per ejfestao`te") al v. 9 (lezione presente anche in Mq); o{ (per oi|) al v. 62 

(lezione attestata anche in Vc e Mb).  

 

Più evidenti le concordanze tra s1 e B, dalle quali Va risulta escluso:  

 

in II,1,13 aujta;r (per ajta;r) al v. 19; l’omissione di t∆ al v. 45; nu;x (per gnu;x) e puro;" (per purso;") al 

v. 48; ai\an (per gaìan) al v. 49; oJdeuvei (per oJdeuvoi) al v. 114 (lezione comune anche a Pa); paivdwn gasth;r 

(per gasth;r paivdwn) al v. 132; brivssonta (per brivsanta) al v. 133; ajn (per oujk) al v. 213; in II,1,10 ai[h" 

(per gaivh") al v. 6 ; fivlw" (per fivla) al v. 18; frontivdi (per fortivdi) al v. 22; ejqrevyato (per qrevyato) al v. 35.  

 

L’esclusione di Va da alcuni errori caratteristici di s è dovuta al fatto che il manoscritto non 

presenta un’unica fonte ma segue, per ciò che concerne la Gedichtgruppe I, talvolta 

l’antigrafo di B talora quello di Mb
64

: è lecito pensare che gli stessi codici impiegati dal 

copista per trascrivere i carmi siano stati utilizzati anche per effettuare delle collazioni. In 

questo caso è probabile che la fonte delle correzioni sia l’esemplare perduto da cui è stato 

copiato Mb. 

 

                                                
63

 La parentela tra questi due codici è già dimostrata in Gertz, pp. 74 e 77. 
64 A proposito di questo codice cfr. Palla - Kertsch, pp. 46 s., e, in particolare per la Gedichtgruppe I, Gertz, pp. 

77-79. 



42 

 

Nella discendenza di D abbiamo tre testimoni fondamentali:  

 

Mq Mosquensis Bibl. Synod. gr. 156 (52 / LIII), membr., saec. XII, ff. 133r-144v
65

  

Archimandrit Vladimir, Sistematičeskoe opisanie rukopisej Moskovskoj Sinodal'noj (Patriarsej) Biblioteki. I. 

Rukopisi grečeskia, Moskva 1894, pp. 158 ss.; Palla - Kertsch, pp. 35 ss.; Gertz, pp. 92; 98 ss.; Palla, Studi, pp. 

72 ss.; Moreschini, Gedichtgruppe II, pp. 1244 ss.; Bacci, pp. 46; 48 ss.; Piottante, Inni, p. 39 ss.; Tuilier - Bady 

- Bernardi, pp. CXXXIV ss.; Sicherl, pp. 41 ss.; 77 ss.; 182 ss. 
 

Lb  Florentinus Laurentianus plut. XXXII, 16, chart., saec. XIII ex. (c.a. 1280), ff. 352r- 

354r
66

.    

                                                
65 Uno spostamento di fogli è segnalato sul margine altro del codice: il f. 142, contenente II,1,13 vv. 174b-195, 

doveva infatti precedere il f. 141, che presenta i vv. 196-215 dello stesso componimento.  

Da eliminare come discendenti di Mq (cfr. Palla - Kertsch, pp. 51 ss.; Gertz, pp. 108 ss.; Bacci, p. 46; Sicherl, p. 

182):  

D Parisinus Coislinianus 56, chart., saecc. XIV-XV, ff. 77v-84r. Sul codice cfr. Omont III, p. 124; R. 

Devreesse, Bibliothèque Nationale. Catalogue des manuscrits grecs. 2. Le fonds Coislin, Paris 1945, pp.  52 s.; 

Oberg, p. 5; Jungck, p. 43; Palla - Kertsch, pp. 51 e 55 ss.; Höllger, pp. 117 ss.; Gertz, pp. 92 ss. e 108 ss.; Meier, 

p. 25; Crimi - Kertsch, pp. 43; 47 ss.; 76 ss.; Sicherl, pp. 49 s.; 184 s.;      

N Neapolitanus II A 24 (olim Farnesianae Bibliothecae), chart., saec. XV, ff. 69r-75r. Sul codice cfr. 

Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Nationalis Neapolitanae, 1. Digessit G. Pierleoni, Roma 1962, pp. 

82 ss.; Palla - Kertsch, pp. 51 ss.; Höllger, pp. 142 ss.; Gertz, pp. 94 s.; 108 ss.; Palla, Studi, pp. 39 ss. e in 

particolare 72 ss.; Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Nationalis Neapolitanae, 1,1. Digessit E. Mioni, 

Romae 1992, pp. 68 ss.; Moreschini, Carmina Arcana, pp. 102 ss.; Gedichtgruppe II, pp. 1246 s.; Bacci, pp. 48 

ss.; Moreschini - Sykes, pp. X s.; Piottante, Inni, pp. 34; 37 s.; Moroni, Nicobulo, pp. 57 ss.; Schwab, pp. 34 s.; 

Sicherl, pp. 49 s.; 84-86; 135-144; 186-191; 199-201; 240; 
Ps Parisinus Supplementarius gr. 1090, chart., saec. XVI, ff. 98v-107r. Sul codice cfr. Omont III, p. 338; 

Astruc in Ch. Astruc - M.-L. Concasty, Bibliothèque Nationale. Catalogue des manuscrits grecs. 3. Supplément 

grec, Paris 1960, pp. 211 ss.; Palla - Kertsch, pp. 52 e 55; Gertz, pp. 96 s.; 113 s.; Sicherl, pp. 49 s.; 184 s.; 

Iv Athous Iberon 388, chart., saec. XVI, ff. 366 (371)v-368(373)r. Sul codice cfr. Lambros II, pp. 122 ss. 

n. 4508; Palla – Kertsch, pp. 52; 57-61; Sicherl, pp. 84 ss.; 186-188; 235 ss.; 

Al Alexandrinus gr. 172, chart., a. 1536, pp. 141-151 e 162 s. Sul codice Th.D. Moschonas, Katavlogoi 

th`" Patriarcikh̀" Biblioqhvkh", I, Salt Lake City 19652, pp. 117 s.; Palla – Kertsch, pp. 63 s.; Gertz, pp. 96; 

112 s.; Palla, Studi, pp. 43 s.; Bacci, pp. 48 e 142; Piottante, Inni, pp. 34; 37 s.; Moroni, Nicobulo, p. 58; Sicherl, 

pp. 49; 84 ss.; 146-148; 246 s.  
66

 Risalgono a Lb i seguenti manoscritti:  

Vp     Vaticanus Palatinus gr. 90, chart. (ff. 1-3, ex alio codice, membr.), saecc. XIII-XIV, ff. 65v-70r. Sul 

codice cfr. H. Stevenson, Bibliotheca Apostolica Vaticana codicibus manuscriptis recensita... Codices 

manuscripti Palatini graeci, Romae 1885, pp. 43 s.; Canart - Peri, p. 241; N. Gertz, Der Palatinus graecus 90. 

Zur Geschichte einer Quelle der Editio princeps Aldina der Gedichte Gregors von Nazianz, ‘Scriptorium’ 35, 

1981, pp. 65-70; N. Gertz - M. Sicherl, Der Palatinus graecus 90 und die Editio princeps der Gedichte Gregors 

von Nazianz, in: AA.VV., II. Symposium Nazianzenum, Louvain-la-Neuve, 25-28 août 1981. Actes édités par J. 

Mossay, Paderborn 1983, pp. 141-143; Palla - Kertsch, pp. 64; 67 ss.; Gertz, pp. 118 s.; 131 ss.; Buonocore, I, p. 

485; Livrea, Parafrasi XVIII, pp. 74 s.; Palla, Studi, pp. 40 ss. ; 72 ss.; Ceresa, Bibliografia 1, pp. 185 s.; 

Moreschini, Gedichtgruppe II, p. 1247; Accorinti, Parafrasi, pp. 78 ss.; Bacci, pp. 46 s. nota 136; Piottante, Inni, 

p. 33 nota 60; Livrea, Parafrasi II, pp. 119 ss.; Palla, Aldina, pp. 250 ss.; De Stefani, pp. 46; 53 ss.; Agosti, 

Parafrasi, pp. 215 s.; 218 ss.; Greco, pp. 46 s.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXLVII ss.; Sicherl, pp. 50; 77; 

145; 

Pj    Parisinus gr. 1220 (olim Medic.- Reg. 3066; Reg. 1770), chart. (ff. 1-2; 323-324 membr.), saec. XIV in., 

ff. 121v-126r. Sul codice cfr. Omont I, pp. 270 s.; Tuilier, pp. 100 ss.; Guillaumont - Guillaumont, pp. 205 ss.; 

Palla - Kertsch, pp. 64 e 68 ss.; Höllger, pp. 144 s.; Gertz, pp. 119 s.; Livrea, Parafrasi XVIII, pp. 74 s.; Palla, 
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Bandini II, pp. 140 ss.; A. Chiari, De codice laurentiano XXXII,16, in: AA.VV., Raccolta di scritti in onore di 

Felice Ramorino, Milano 1927, pp. 568-574; Gallavotti, pp. 37 ss.; Turyn, I, pp. 28 ss.; II, tabb. 16-23 e 223; 

Palla - Kertsch, pp. 35 ss.; Gertz, pp. 115 s.; 121 ss.; Palla, Studi, pp. 72 ss.; Moreschini, Gedichtgruppe II, pp. 

1244 s.; Bacci, pp. 46 ss.; Piottante, Inni, pp. 33; 36; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXLIII ss.; Simelidis, pp. 90 

s.; Moroni, Nicobulo, pp. 50 s.; Palla, Agapeti, pp. 123 ss.; Sicherl, pp. 41 ss.; 77 ss.; 191 ss.  

 

Mb Venetus Marcianus gr. 83 (coll. 512; olim card. Bessarionis <467>), chart. (ff. I-II et 

230 membr.), saec. XIV (a. 1327), ff. 81v-88v
67

. 

Turyn I, pp. 156 ss.; II, tabb. 135 e 245; Mioni, pp. 125 ss.; Palla - Kertsch, pp. 25 ss.; Gertz, pp. 116 s.; 121 ss.; 

Palla, Studi, pp. 28 ss.; 72 ss.; Moreschini, Carmina Arcana, pp. 110 s.; Gedichtgruppe II, pp. 1245 s.; 

Moreschini - Sykes, p. xvi; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CLII ss.; Moroni, Nicobulo, pp. 51 s.; Palla, Agapeti, 

pp. 125 ss.; Sicherl, pp. 28 ss.; 48 s.; 66.  
 

Tra gli errori o le lezioni caratteristiche di ciascun esemplare ricordiamo:  

 Mq: in II,1,13 e[ktoqe (per e[ndoqi) al v. 20; magaivrwn (per megaivrwn) al v. 43; ajrivtwn (per ajrivstwn) 

al v. 68; divkaion qe (per divkaion) al v. 132; ejpikravzonte" (per ejpikrwvzonte") al v. 200; II,1,10 v. 3 s.l. 

komevonte" (per komovwnte", che figura nel testo);  

 Lb: in II,1,13 pinassovmenon (per tinassovmenon) al v. 31; xunoiv (per xunhv) al v. 98; oujd∆ (per oiJ d∆) 

al v. 151; in II,1,10 al v. 20 ajllo;ti (per a[llo ti); 

 Mb: in II,1,13 kovsmio (per kovsmoio) al v. 5; ep∆ (per ejn) al v. 10; splavcnoisi (per splavgcnoisi) al v. 

33; kteavntessin (per kteavtessin) al v. 79; o{ t∆ (per o{" t∆) al v. 93; e[puron (per e[mpuron) al v. 101; a[lloi" 

(per a[llou") al v. 119; in II,1,10 ajrqevt∆ (per ajrqevnt∆) al v. 14; kai; rJoqevoisi (per kairoqevoisi) al v. 24.  

 

Tutti gli studi precedenti
68

 concordano nel collocare nella discendenza di D da un lato 

Mq, dall’altro un esemplare perduto (uso la sigla n) cui risalgono, indipendentemente l’uno 

dall’altro, Mb e Lb. Nei due carmi in oggetto non ho trovato elementi a favore o contro questa 

ipotesi; ho trovato invece conferma della contaminazione, più volte notata dagli studiosi 

                                                                                                                                                   
Fonti, pp. 95 [13] ss.; Studi, pp. 32 s.; Moreschini, Tradizione, pp. 522 ss.; Carmina Arcana, pp. 111 s.; 

Gedichtgruppe II, pp. 1247 s.; R. Palla, Versi inediti (?) in margine a un carme di Gregorio Nazianzeno, 

‘Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata’ n.s. 49-50, 1995-1996, 3-10, pp. 3 ss.; Bacci, p. 46 nota 136; 

Piottante, Inni, p. 33 nota 60; Livrea, Parafrasi II, pp. 121 s. ; De Stefani, pp. 46; 50; Agosti, Parafrasi, pp. 216; 

218; Greco, p. 47; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXLIX ss.; Sicherl, pp. 50; 77; 145; 243; 

Ld    Leidensis Vossianus gr. O. 10, chart., saec. XVI, pp. 120-130. Sul codice cfr. K.A. de Meyier, Codices 

Vossiani graeci et miscellanei, Lugduni Batavorum 1955, pp. 210 s.; Palla - Kertsch, pp. 72 ss.; Gertz, p. 140; 

Palla, Studi, pp. 41 ss; 72 ss.; Moreschini, Gedichtgruppe II, p. 1249; Bacci, pp. 46 s. nota 136; Piottante, Inni, p. 

33 nota 60;   
67 Da eliminare come apografo di Mb (in questa sezione: vd. Gertz, pp. 121 e 134): 

Bs    Basileensis F. VIII. 4, chart., saecc. XIV-XV, ff. 115r-119v. Sul codice cfr. H. Omont, Catalogue des 

manuscrits grecs des Bibliothèques de Suisse, ‘Centralblatt für Bibliothekswesen’ 3, 1886, 385-452, pp. 402 s.; 

A. Vernet, Les manuscrits grecs de Jean de Raguse († 1443), ‘Basler Zeitschrift für Geschichte und 

Altertumskunde’ 61, 1961, 75-108, p. 96 nota 45; Gertz, pp. 120; 133 s.; Moreschini, Carmina Arcana, pp. 106 

s. e 115 s.; Bacci, p. 47 nota 137; Piottante, Inni, p. 33 nota 61; Sicherl, pp. 75 s.; 145 s.; 245 s. 
68 Cfr. Palla - Kertsch, pp. 37 ss.; Gertz, pp. 86 s.; Palla, Studi, pp. 50 ss.; Sicherl, pp. 79-84. 
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precedenti
69

, di Mb con lezioni del gruppo S, come si può evincere dall’apparato critico 

relativo ai vv. 20, 40, 57 e 62. 

Venendo ai gradi alti della tradizione, la distinzione tra S e D può trovare conferma nei 

seguenti casi: 

 - II,1,13 v. 20 rJeùma S, kùma D (praeter Mb);  

 - II,1,13 v. 105 d∆ ou[rea S (sed de; ou[rea La
2
, dou[rea B), douvrea D 

 - II,1,13 v. 206 uJgro;n S (sed pikro;n B, lugro;n La
2
), aijno;n D (necnon Va). 

 L’esistenza, nella discendenza di S, di due sottogruppi risalenti, rispettivamente, agli 

esemplari perduti l e s trova parziale conferma in un errore presente in tutti i manoscritti 

della discendenza di l ed estraneo al resto della tradizione: 

- II,1,13 v. 179 kalkov" l, crusov" cett.; 

   

Ho deliberatamente lasciato per ultimo il codice 

 

L  Florentinus Laurentianus plut. VII, 10, membr., saec. XI, ff. 31r-33v .   

Bandini I, pp. 216 ss.; R. Vári, S. Gregorii Nazianzeni codicis Mediceo-Laurentiani, celeberrimi, collatio, I-IV, 

‘Egyetemes philologiai Közlöny’ 20, 1896, pp. 759-772; 21, 1897, pp. 141-149; 22, 1898, pp. 515-525; 24, 

1900, pp. 292-303 (la collazione di II,2,4 e II,2,5 in 21, 1897, pp. 142 s.); Werhahn, Suvgkrisi", pp. 4 s.; Jungck, 

pp. 39 s.; Palla - Kertsch, pp. 35 ss.; Höllger, pp. 77 ss.; Gertz, pp. 145 ss.; Livrea, Parafrasi XVIII, pp. 71 s. 

(dove la datazione è anticipata al X secolo); Meier, p. 23; Palla, Studi, pp. 28 ss.; 60 ss.; Moreschini, Tradizione, 

pp. 522 s.; 526 ss.; Crimi - Kertsch, pp. 45; 47 ss.; 82 ss.; Moreschini, Carmina Arcana, pp. 117 s.; 

Gedichtgruppe II, pp. 1250 ss.; Bacci, pp. 45 ss.; Moreschini - Sykes, pp. xi s.; Piottante, Inni, pp. 32; 35; 

Livrea, Parafrasi II, pp. 115 s.; De Stefani, pp. 43; 65 s.; Agosti, pp. 212; 221; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. 

XCII ss.; Moroni, Nicobulo, p. 49; Simelidis, pp. 91; 94; Palla, Agapeti, p. 127 ss.; Sicherl, pp. 41-45; 56 s.; 102-

114; 223-227.  

 

Negli studi precedenti la posizione assegnata a questo manoscritto varia
70

. La 

mancanza di elementi concreti che emerge dalla collazione dei carmi II,1,13 e II,1,10 mi 

impedisce di prendere posizione a favore dell’una o dell’altra ricostruzione. 

 

 

 

       

  

                                                
69 Cfr. Palla - Kertsch, pp. 37 ss.; Gertz, pp. 116 s.; Palla, Studi, pp. 73 ss.; Sicherl, pp. 28 ss. 
70 Cfr. Gertz, passim; Palla, Studi, passim; Sicherl, passim. 
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Le edizioni e le traduzioni 

 

 

 L’editio princeps dei carmi II,1,13 e II,1,10 vide la luce nel 1504 a Venezia, nel terzo 

volume dei Poetae Christiani veteres, progetto editoriale di Aldo Manuzio (Ald.) volto ad 

incentivare l’impiego dei poeti cristiani nell’insegnamento scolastico e a favorire, di 

conseguenza, una formazione non solo culturale ma anche morale dei discenti
71

. Nel volume, 

che trasmette oltre 7500 versi gregoriani, il testo poetico dei carmi è seguito dalla relativa 

traduzione latina: mentre per quest’ultima non è stato possibile avanzare ipotesi circa 

l’identità dell’autore, più complesso è il discorso sulle fonti manoscritte utilizzate per il testo 

greco. Inizialmente
72

 si è creduto che il testo dei carmi derivasse da un apografo perduto del 

Vaticanus Palatinus gr. 90 (Vp) e che, in un secondo tempo, fosse stato modificato, a stampa 

avvenuta, sulla scorta di un altro manoscritto; studi più recenti
73

 hanno dimostrato invece che 

la fonte primaria dell’Aldina va individuata in un manoscritto molto più vicino a D di quanto 

non lo sia Vp, che venne utilizzato piuttosto per le emendationes.  

 L’opera del Manuzio confluì, a quasi mezzo secolo di distanza, negli Opera omnia 

realizzati nella stamperia di Jan Herwagen (Joannes Hervagius), che in collaborazione con il 

teologo Wolfgangus Musculus stampò una prima edizione complessiva degli scritti del 

Cappadoce a Basilea nel 1550
74

: l’opera è articolata in due volumi, uno contenente i testi 

greci (HervGr), l’altro le relative traduzioni latine (HervLat)
75

. Negli stessi anni il più lungo e 

complesso dei carmi in esame, II,1,13, è inserito anche nel florilegio di poesie del Cappadoce 

allestito da Johann Lange su commissione dell’arciduca d’Austria Ferdinando I, di cui era 

cancelliere e orator caesareus
76

. L’opera, oggetto di successive ristampe e integrazioni, 

raggiunge la forma definitiva nell’edizione di Basilea del 1567 (Lang.): è di questa ultima, 

definitiva, redazione che si è tenuto conto nell’edizione critica del presente lavoro. Il Langus 

presenta il carme ai vescovi con il titolo di Oratio seu obiurgatio Gregorii: il testo greco è 

                                                
71 A proposito dell’edizione Aldina si rimanda a Anzivino, in particolare pp. 34 s. 
72 Cfr. N. Gertz, Der Palatinus graecus 90. Zur Geschichte einer Quelle der Editio princeps Aldina der Gedichte 

Gregors von Nazianz, ‘Scriptorium’ 35, 1981, pp. 65-70; N. Gertz - M. Sicherl, Der Palatinus graecus 90 und 

die Editio princeps der Gedichte Gregors von Nazianz, in: AA.VV., II. Symposium Nazianzenum, Louvain-la-

Neuve, 25-28 août 1981. Actes édités par J. Mossay, Paderborn 1983, pp. 141-143; Gertz, Gedichtgruppe I, pp. 

139 e 141 ss., Palla - Kertsch, pp. 65 ss. e Bacci, p. 51.   
73 Cfr. Palla, Aldina, pp. 249 ss.   
74 A proposito di questo lavoro cfr. Crimi, Edizioni, pp. 156-165. 
75 La traduzione latina di II,1,13 è alle pp. 459 s., quella di II,1,10 alle pp. 460 s. 
76 Il lavoro del Langus è menzionato anche da Crimi, Edizioni, pp. 155 s., e Palla, Edizioni antiche, p. 136. Sul 

personaggio cfr. A. Schimmelpfenning, Johann Lange, ADB XVII, 1883, pp. 638 s.; Way, pp. 71-73. 
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seguito dall’interpretatio latina, talvolta interrotta da brevi interventi esegetici dell’editore
77

. 

 L’anno dopo, nel 1568 a Lipsia, Nikolaus Selnecker
78

 (Nicolaus Selneccerus, Seln.), 

teologo luterano, professore di teologia a Jena e successivamente a Lipsia, noto per essere tra i 

redattori della Formula di Concordia, pubblica una nuova edizione di II,1,13 a conclusione di 

una raccolta miscellanea di suoi componimenti
79

. Il testo greco del carme gregoriano è 

introdotto da una breve spiegazione piae et studiosae iuventuti in Academia Lipsensi, che 

include anche la traduzione latina di alcuni versi del carme, nello specifico vv. 75-84, 145-148 

e 158-162: l’autore presenta la poesia sottolineandone la forte attualità per gli evidenti punti 

di contatto tra la battaglia condotta secoli prima dal Nazianzeno contro il mal costume del 

clero e la condizione della Chiesa contemporanea denunciata dai luterani. Al testo greco – 

ripreso dal Langus
80

 – seguono alcune pagine di commento, introdotte come Notatio ad 

carmen Nazianzeni.  

 II,1,13 e II,1,10 ritornano a circolare insieme e nell’ordine consueto nelle traduzioni 

latine dei carmi gregoriani di Jacques de Billy
81

 (Iacobus Billius Prunaeus), il quale lavora 

sulla base del testo greco offerto dall’Hervagiana. Nello specifico lo studioso francese elaborò 

per ciascun carme due traduzioni: la prima in prosa venne edita nel 1569 (Bill. 1)
82

 e fu 

riproposta con variazioni minime negli Opera omnia di Johann Löwenklau (Iohannes 

Leuvenclaius) pubblicati a Basilea nel 1571 (Leuv.)
83

; la seconda traduzione in versi venne 

pubblicata postuma nel 1583 (Bill. 3)
84

. In entrambi i lavori il Billius non si è limitato a 

tradurre, ma ha inserito anche note di commento e di carattere testuale.  

                                                
77 Nello specifico i commenti dell’autore sono posti dopo la parte incipitaria del carme e a conclusione dei vv. 

67,71,74,141,165,195 e 204. Sono distinti graficamente dal resto del testo perché in corpo minore. 
78 Cfr. V. Egloffstein, Nikolaus Selneccer, ADB XXXIII, 1891, pp. 687-692.  
79 Nell’opera del Selnecker la sezione relativa a II,1,13 è preceduta da due contributi del teologo tedesco 

(Quaestiones duae: una de Filio Dei, altera de periurio Ethnicorum), una lettera ad studiosos Academiae 

Ienensis e un carmen ajpeucaristikovn. 
80 Di esso vengono riprodotti tutti gli errori e le caratteristiche specifiche (ad esempio l’omissione del v. 89 e 

l’inversione dei vv. 41-42); rispetto all’edizione del Langus del 1567 si aggiunge un errore di stampa al v. 19 

(e[ktode per e[ktoqe) e se ne elimina uno al v. 184, dove si legge correttamente h\en anziché h|on (l’errore è 

comunque assente in altre edizioni di Lang., ad esempio in quella del 1561). 
81 Sul personaggio e la sua opera cfr. Way, pp. 85 ss.; Palla - Kertsch, pp. 66 ss.; Palla, Edizioni.   
82 Cfr. Bill.1, pp. 818-822 per II,1,13; pp. 822 s. per II,1,10. L’indicazione delle pagine fa riferimento alla 

traduzione del testo e rispettivi scholia.   
83 Per la traduzione latina dei nostri carmi cfr. Leuv. pp. 940-943 per II,1,13 e p. 943 per II,1,10. Sul lavoro del 

Leuvenclaius e la polemica sorta con il Billius a proposito di questa traduzione, cfr. Palla - Kertsch, p. 75 n. 126, 

e Palla, Edizioni, pp. 168 ss. Nel caso dei carmi II,1,13 e II,1,10 le differenze tra le due edizioni si limitano alla 

punteggiatura e alle seguenti varianti: per quanto riguarda II,1,13 v. 5 Bill. 1 columina, Leuv. columna; v. 9 Bill. 

1 ligneis pedibus insidentes, Leuv. ligneis pedibus insistentes; v. 42 Bill. 1 quonammodo, Leuv. quonam modo; 

v. 96 Bill. 1 coelum, Leuv. caelum; v. 114 Bill. 1 ac, Leuv. at; v. 117 Bill. 1 author, Leuv. auctor; v. 199 Bill. 1 

graculorum, Leuv. graeculorum; per II,1,10 v. 9 Bill. 1 coelestis, Leuv. caelestis; v. 29 Bill. 1 cum, Leuv. tum. 
84 Cfr. Bill.3, pp. 1310-1315 per II,1,13; pp. 1315 s. per II,1,10. 
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 In questo stesso periodo l’interesse per i carmi di Gregorio coinvolse anche due 

studiosi italiani, entrambi legati alla figura del cardinal Sirleto: su invito di quest’ultimo, 

infatti, nel 1584 Giacomo Oliva di Cremona tradusse in versi alcune poesie
85

 del Nazianzeno, 

tra le quali figurano anche II,1,13 e II,1,10, mentre Gregorio Florella
86

 (Gregorius Florellus), 

religioso teatino e studente del cardinale, compose alcune annotazioni greco-latine alle opere 

del Cappadoce, conservate nel codice autografo Neapolitanus Bibl. Nat. II D. 52. 

 Tra il 1609 e il 1611 venne pubblicata a Parigi una nuova edizione degli Opera Omnia 

del Nazianzeno a cura di  Frédéric Morel (Morellus)
87

: caratteristica di questo lavoro (Mor.), 

strutturato in due tomi, è l’assemblaggio del testo greco dell’Hervagiana e la resa metrica 

latina di Bill. 3, procedimento da cui derivano evidenti incoerenze tra testo e traduzione. Tra 

le più evidenti, per ciò che riguarda i carmi in nostro esame, si segnalano la resa di megavloio 

con Tonantis in corrispondenza del v. 2 di II,1,13, di megavlh" monavdo" con unum al v. 2 di 

II,1,10 e le omissioni nella traduzione di Bill. 3 per II,1,13 di faeinh`" al v. 6, h\n o{t∆ e[hn al 

v. 29, dhlhvmosi poivmnh" al v. 141, eijsi qeoiv al v. 155, thkedanov" e kakovcarto" al v. 160 

e degli interi vv. 182 per carm. II,1,13 e 35 s. per II,1,10. 

 L’ultima edizione in cui II,1,13 e II,1,10 compaiono insieme è quella di Armand-

Benjamin  Caillau, pubblicata a Parigi nel 1840 (Caill.)
88

 e successivamente ristampata nella 

Patrologia Graeca
89

. Tale edizione nasce dalla rielaborazione da parte dello studioso francese 

di materiale già assemblato nel secolo precedente da alcuni dotti della Congregazione 

benedettina di S. Mauro. I Padri, che avevano intrapreso una nuova edizione degli Opera 

Omnia del Nazianzeno, erano riusciti a stampare soltanto un primo volume nel 1778, 

lasciando inedito il secondo, che comprendeva i carmina dell’autore. Il Caillau, che riprese in 

mano l’iniziativa dell’edizione, accompagnò il testo poetico con una nuova traduzione latina 

                                                
85 Nello specifico il Cremonese, che si servì del testo greco dell’edizione Hervagiana, tralasciò nella sua attività 

di traduzione i carmi giambici e parte di quelli biblici. La traduzione relativa ai carmi II,1,13 e II,1,10 trova in 

questo lavoro la sua editio princeps: cfr. infra, «Appendice terza». 
86 Sul personaggio cfr. M. Fromont - X. Lequeux - J. Mossay, Gregorius Florellus, commentateur de Saint 

Grégoire de Nazianze au XVIe siècle, in: AA.VV., Versiones orientales, repertorium Ibericum et studia ad 

editiones curandas. Edita a B. Coulie cum proemio a G. Garitte et praefatione a J. Mossay (CCG 20, Corpus 

Nazianzenum 1), Turnhout 1988, 127-155, pp. 129 s. 
87 Cenni biografici su Frédérich Morel, che va distinto dall’omonimo padre, sono presentati in A. Franklin, in 

Nouvelle Biographie Générale, XXXVI, Paris 1861, coll. 519. Su questa edizione cfr. Way, pp. 94 ss.; Palla - 

Kertsch, pp. 65 ss.; Crimi - Kertsch, pp. 99 ss.   
88 Nell’edizione del Caillau per la prima volta II,1,10 (pp. 192 s.) viene inserito prima di II,1,13 (pp. 291-299). 

Su quest’opera e il suo autore cfr. Palla - Kertsch pp. 65 s.; 76 s.; Crimi - Kertsch, pp. 101 s.; Moroni, Nicobulo, 

p. 62.   
89 I nostri carmi si trovano nel vol. 37, II,1,10 alle coll. 1027-1029 e II,1,13 alle coll. 1227-1244. 
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in prosa e con quella in versi di Bill. 3., senza dispensarsi dall’integrare e modificare il testo 

laddove gli sembrasse necessario e dall’inserire alcune note di commento
90

. 

 Se per II,1,13 il testo della Patrologia resta ancora l’edizione di riferimento, II,1,10 è 

stato oggetto di due recenti lavori critici: quello dei primi undici poemata de seipso, a cura  di 

A. Tuilier, G. Bady e J. Bernardi edito per Les Belles Lettres  nel 2004
91

 e l’edizione 

commentata di C. Simelidis, pubblicata nel 2009
92

, nella quale sono presenti edizione critica e 

commento anche dei carm. I,2,17, II,1,19 e II,1,32. Si ricordano, infine, due traduzioni 

moderne di entrambi le poesie, basate sul testo di PG, una in lingua italiana realizzata da C. 

Crimi
93

 e l’altra in lingua inglese a cura di S. Abrams Rebillard
94

. 

  

                                                
90 In Caill. sono presenti note relative al v. 24 di II,1,10 e ai vv. 59, 61, 70, 75, 85, 112 e 149 di II,1,13.  
91 Del nostro carme, trattato in questa edizione alle pp. 53-56, vengono offerti unicamente il testo critico con 

apparato e note essenziali a piè di pagina. 
92 Cfr. pp. 107 s. per il testo e pp. 149-167 per il commento. 
93 Cfr. Gregorio Nazianzeno, Poesie 2 pp. 72-74 per II,1,10 e pp. 105-111 per II,1,13.   
94 Cfr. Rebillard, pp. 238-240 per II,1,10 e pp. 241-256 per II,1,13.   
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Criteri della presente edizione 

 

 

 L’apparato critico intende essere selettivo e, di norma, negativo. Sono omesse le 

varianti grafiche, le lezioni palesemente errate (ad eccezione di quelle che caratterizzano un 

gruppo di codici) e le lectiones singulares. Si prescinde da tale norma quando per un lemma si 

registrano altre varianti: in ciascun lemma, infatti, si è preferito presentare il quadro completo 

della tradizione manoscritta.   

 Vengono riportate le lezioni, anche se palesemente errate, delle edizioni a stampa, ad 

esclusione di Seln. (derivata da Lang.) e di PG (che riproduce, senza cambiamenti, Caill.): ciò 

allo scopo di fornire un quadro completo delle vicende editoriali del testo.  
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TESTO 

II,1,13 
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CONSPECTUS SIGLORUM 

 

 

L Florentinus Laurentianus plut. VII, 10, membr., saec. XI, ff. 31r-33r  

 

 

Pc Parisinus gr. 990 (olim Fontainebleau-Reg. 2889), membr., saec. XI (a. 1028-1029), ff. 

 83r-89r 

La Florentinus Laurentianus plut. VII, 18, membr., saec. XII, ff. 194r-208v  

La
2 

manus recentior codicem La corrigens
 

Pa Parisinus gr. 39 olim Reg. 3441), chart., saec. XIII, ff.  56v-61r 

Ma Venetus Marcianus gr. 82 (coll. 373; olim card. Bessarionis <455>), membr., saec. 

 XIII, ff. 352v-362r 

Vb Vaticanus gr. 497 (olim 768), chart., saec. XIII, ff. 262v-266v 

S Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 96, membr., saec. XIV, ff. 93v-96v 

Ri Florentinus Riccardianus gr. 64 (K. I. 5), chart., saec. XIV, ff. 127v-136v 

Vc Vaticanus Chisianus R IV 16, chart., saec. XIV, ff. 53v-56v (continet vv. 1-190) 

B Parisinus gr. 2875 (olim Fontainebleau 3443), chart., saec. XIII (c.a. 1260), ff. 247r-

 254r. 

Va Vaticanus gr. 482, chart., saec. XIV, ff. 38r-42r 

E  Cantabrigiensis Collegii Emmanuelis 32, chart., saec. XIV-XV, ff. 12v-16v (continet 

 vv. 1-165) 

X Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 34, chart., saecc. XIV-XV, ff. 1r-2r (continet vv. 166-

 217) 

Di Athous Dionysiou 214, chart., saec. XV, ff. 198r-202r 

Cg Romani Collegii Graeci gr. 8, chart., saecc. XVex.-XVIin., pp. 150-170  

  

 

Mq Mosquensis Bibl. Synod. gr. 156 (52 / LIII), membr., saec. XII, ff. 133r-143r. 

Lb Florentinus Laurentianus plut. XXXII, 16, chart., saec. XIII ex. (c.a. 1280), ff. 352r-

 354r 

Mb  Venetus Marcianus gr. 83 (coll. 512; olim card. Bessarionis <467>), chart. (ff. I-II et 

 230 membr.), saec. XIV (a. 1327), ff. 81v-87v 
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S consensus codd. Pc La Pa Ma Vb S Ri Vc B Va E(X) Di Cg 

D consensus codd. Mq Lb Mb  

l consensus codd. Pc La Pa Ma Vb S Ri Vc 

s consensus codd B Va E(X) Di Cg 

codd. consensus L S D 

 

Ald. editio Aldina, a. 1504 

Ald.
2
 emendationes Aldinae  

Bill. 1 adnotationes I. Billii, a. 1569 

Bill. 3 adnotationes I. Billii, a. 1583 

Caill. editio Maurina, D.A.B. Caillau accurante, a. 1840 

Herv. editio Hervagiana, a. 1550 

Lang.  editio I. Langi,  a. 1567 

Mor. editio Morelliana, a. 1611 

 

edd. consensus Ald. Herv. Lang. Mor. Caill.  

 

Cosm. versus qui leguntur in Cosmae Hierosolymitani commentario (Vaticanus gr. 1260 ff. 

57r-61r necnon ff. 214r-214v)  
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Eij" ejpiskovpou" 

 

«W qusiva" pevmponte" ajnaimavktou" iJerh`e". 

«W yucẁn tamivai megakuvdee". «W megavloio 

plavsma Qeoù ceivressin ejn uJmetevrh/si fevronte". 

«W Qeo;n ajnqrwvpoisi mevg∆ e[xocon eij" e}n a[gonte". 

5 «W kovsmoio qevmeqla, bivou favo", e{rma Lovgoio, 

mustipovloi zwh̀" ajteleuthvtoio faeinh̀",  

cristofovroi, qwvkoisin ejnedriovwnte" ajrivstoi", 

uJyhloiv, qeavtroisi geghqovte" eujprepevessi, 

skhnobavtai, kwvloisin ejfestaovte" xulivnoisin, 

10 ajdranevw" cavskonte" ejn ajllotrivoisi proswvpoi", 

 eujsebivh" o{sa d∆ ejnto;" oJmoivi>a pa`sin e[conte".   

 ÔUmeì" me;n paivzoite, tav per kai; paivzet∆ ajeikẁ", 

 kai; sobaro;n fqevggoisqe, ta; d∆ e[rdete wJ" mavl∆ ejlafrav. 

 Aujta;r ejgwvn, eij kaiv me kako;n kai; ajnavrsion a[ndra 

15 pavnte" oJmoù qeivhte, coroù d∆ a[po th̀le divoisqe 

 uJmetevrou, bavllonte" ejpassutevroisin oji>stoì", 

 ajmfadivoi", kruptoì" te, tov per kai; fivlteron uJmi`n: 

 ajll∆ e[mph" tav me qumo;" ejpotruvnei kai; ajnwvgei 

 fqevgxomai, oujk ejqevlwn mevn, ajta;r lovgon e[ktoqi rJhvxw 

20 yuch`", wJ" o{te rJeùma biwvmenon e[ndoqi lavbrw/ 

 pneuvmati, kai; shvragga" uJpotrevcon, oujk ejpivopta 

 kaclavzei, kai; pouv ti diekpivptei dapevdoio, 

 rJhgnumevnh" wjdi`no" ajna; stovma. Toìa pevponqa. 

  

 

 

  

 

L  PcLaPaMaVbSRiVc BVaEDiCg MqLbMb Cosm. (vv. 18-23)   

 

Tit.: pro;" ejpiskovpou" Va, tit. om. VcDi. 

 

3 Qeoù] Cristoù EDiCg       ceivressin] ceivresin Las (praeter Va) Mb       uJmetevrh/si] uJmetevroisi LaDiCg, 

uJmetevrai" B       6 mustipovloi] musthpovloi MaVbSEDiMqLb (i supra h), mustipovli" Ri, mustipovloi (o supra 

i Mb), mustopovloi edd.       9 kwvloisin] kwvlusin PcRi, non liquet La (sed kwvloisin La2), skwvloisin MaVbB, 

kwvlusisin Di       ejfestaovte"] ejfestaw`te" sMq       10 om. B       ajdranevw"] ajdraneve" Ald.2       11 

eujsebivh"] eujsebeivh" SPcLa2Ri, eujsebeiva" La       13 wJ"] o}" EDiCg       ejlafrav] ejlafrovn EDi       16 

ejpassutevroisin] ejp∆ ajssutevroisin RiVcVaDi, ejp∆ ajmfotevroisin B       17 fivlteron] fivlon Ma, fivltron 

SBVa, bevltion EDiCg       19 ajta;r] aujta;r s (praeter Va)       e[ktoqi] e[ktoqe VaD edd.       20 rJeùma] kùma 

LD (praeter Mb) edd.       biwvmenon] bivamenon La (sed biwvmenon La2) SBVa       e[ndoqi] e[ktoqi LLb edd. 

(praeter Caill.), e[ktoqe Mq       21 uJpotrevcon] uJpotrevcwn LaMas (praeter Va), ejpitrevcwn Cosm.       22 

kaclavzei ] kagclavzei edd. (praeter Ald.) Cosm.       23 Toìa] toiaùta EDiCg        



54 

 

            Ouj duvnamai cadevein ejnto;" covlon: ajlla; devcesqe,   

25 ei[ tina kai; dakevqumon ejrẁ lovgon, uiJo;n ajnivh".  

 Favrmakon a[lgeov" ejsti kai; hjevri mùqon ejnispei`n. 

 Sẁma mevga Cristoìo, to; tivmion eu\co" a[nakto", 

 lao;" o{lh" gaivh" basilhvi>o", e[qno" a[piston, 

 h\n o{te h\n. Nùn au\te Qeoù ktevar e[nqa kai; e[nqa  

30 seivetai, oi|av te ku`ma polusmaravgoio qalavssh", 

 hje; futo;n zamenevssi tinassovmenon ajnevmoisi. 

 Lao;" o{d∆, w|/ Qeo;" h \lqen ajp∆ oujranivoio qowvkou, 

 kùdo" eJo;n qnhtoìsin ejni; splavgcnoisi kenwvsa", 

 kai; mivcqh merovpessi, Qeo;" broto;" eij" e}n ajgerqeiv", 

35 kai; mevgan w\non e[dwke paqw;n devma", ai|mav te qeìon 

 rJuvsion hJmetevrh" kakivh" ceven, a[lla te polla; 

 quvmata, tou;" metevpeita Lovgon speivranta" a{pasi 

 kai; glukeroù qanavtoio pikrh̀" cero;" ajntiavsanta", 

 w{" ke lovgw/ tivswsi Lovgon Qeovn, ai{mati d∆ ai|ma. 

40 Ti v" donevei tovde sẁma… Povqen tovson a[cqo" e[moige… 

 Pw`" dev te sù" monovforbo" ejmh;n dhlhvsat∆ aJlwhvn… 

 Pw`" mhvnh skotovessa tovson klevo" ajmfekavluye… 

 Lusshvei", kakoergov", ejpeiv, merovpessi megaivrwn, 

 ejxevti toù o{te prẁton ∆Ada;m bavlen ejk paradeivsou, 

45 zwh`" t∆ ajqanavtou, klevya" dhlhvmoni karpw/`, 

 kai; polloì" krateroì" te tinavgmasin aije;n ajtivzwn, 

 ouj sqevnen, wJ" poqevesken, o{lon gevno", oi|si dovloisi 

  

 

 

 

 

 

 

 

L  PcLaPaMaVbSRiVc BVaEDiCg MqLbMb 

  

24 devcesqe] devcesqai Pc, devcoisqe PaMaVbs (praeter Di), devcosqe Ri       26 ejnispeìn] ajnispei`n EDiCg       

28 a[piston] a[riston pro a[piston legendum putavit Bill. 1       29 o{te h\n] o{t∆ e[hn B Caill.       31 zamenevssi] 

zamevnoisi LPaMaVbRiVcBMq, zamevnoisin PcLa, biazomevnoisi EDi, biazamevnoisi Cg       tinassovmenon] 

teinasovmenon Pc, teinassovmenon La, tinassovmenon La2, pinassovmenon Lb Caill.       32 ajp∆ oujranivoio] 

ajpouranivoio LLaRiVc, ajp∆ oujranivou MaVb       qowvkou] qwwvkou RiEDiCg       34 merovpessi] merovpesi 

VbRiBEDi       37 quvmata] qauvmata PcLaSBE p.c., quvmata La2E a.c.       a{pasi] a{passi Lang.       38 

ajntiavsanta"] ajnti a{sante" Ri, ajntiavsanta VcBVa       40 a[cqo"] ai\sco" S(praeter PaDi)Mb, e[co" Di ut 

vid.       41-42 ord. inv. Lang.       41 te] ge  LBCgMq Ald.2       dhlhvsat∆] dhlhvsaq∆ edd.       42 

skotovessa] skotevessa Caill.       43 merovpessi] merovpesi VbRiB       45 t∆] om. s(praeter Va)       46 

ajtivzwn] ajtavzwn Caill.       47 dovloisi] dovloisin PcLaMb, dhvloisi Caill.         
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 gnu;x balevein (spinqh;r de; Lovgou, kai; purso;" ajerqeiv", 

 pa`san ejpevdrame gaìan ajoivdimo", oiJ de; diẁktai 

50 kai; plevon ejsthvrixan ajeqlofovroisi pagevnta"), 

 deuvteron eu{reto mh̀co" ejpivklopon. ÔW" strato;n e[gnw 

 karterovn, hJghth̀rsin ojloivi>on e[mbalen e[cqo". 

 Kai; gavr, ajgoù pivptonto", o{lo" strato;" ej" cqovna neuvei. 

 Pontopovron dev te nh`a kako;" prhvnixen ajhvth", 

55 h] skopevloisin e[axe, kubernhth`ro" a[terqen. 

 ’W" de; dovmou" te, povlei" te, covrou", bova", a{rmata, pẁu> 

 blavyen aji>dreivh shmavntoro". Eijdovsi mùqo" 

 hJmetevrhn kakivhn, oJpovsoi laoìo provedroi. 

 Provsqe me;n ajndrofovnoisi fugh`" ptoliveqra tevtakto, 

60 kai; cw`rov" ti" e[hn ajpopompaivoi" quevessi, 

 kaiv ti" kai; pikrivh" kai; ai{mato" uJstativoisin 

 h[masin, oi| Cristoìo kakovfrone" ejxekevnwsan 

 misqo;n ajtimhvtoio kako;n kai; tutqo;n e[conte", 

 ou[ ti me;n ejx ajevkonto", ejpei; Qeov" ejstin a[lhpto" 

65 ceivresin, eu\t∆ ejqevlh/sin: ajtavr ge me;n ejxekevnwsan. 

 Nùn d∆ e{na cw`ron i[sasin ajtasqalivh" te movrou te 

 pavnte", o{soi xeìnoiv te kai; e{rkeo" hJmetevroio, 

 to; septo;n to; pavroiqe sofẁn e{do", e{rko" ajrivstwn, 

 bh`ma tovd∆ ajggelikh/`si corostasivh/si teqhlov", 

70 kigklivda th;n mesavthn kovsmwn duvo, toù te mevnonto", 

 toù te pariptamevnoio, qeẁn o{ron, hJmerivwn te. 

  

    

 

 

 

 

 

 

L  PcLaPaMaVbSRiVc BVaEDiCg MqLbMb 

 

48 gnu;x] nu;x s(praeter Va)       purso;"] puro;" s(praeter Va)       49 ejpevdrame gaìan] ejpevdramen gaìan Ri, 

ejpevdramen aìan s(praeter Va)       51 eu{reto] eu{rato LsLb,  eu{reto (a supra e altero Mb)       52 e[mbalen] 

q∆ e[mbalen EDiCg       53 Kai; gavr] kai; gavr kai; EDiCg       54 te] om. MaVbB       56 de;] om. EDiCg       57 

aji>dreivh] aji>drivh Ll(praeter VbVc)VaDiCgMb, aji>drivou Vb, aji>dreivh/ Vc, aji>drivhsi BE       59 om. B       

tevtakto] tevtukto  LPa       60 quevessi] queevssin LLaMa, quevssi E, quevesi Mq       61 uJstativoisin] 

uJstativoisi LLaMaVbRi, uJstativhsi B, uJstativhsin EDi       62 oi|] to; La2, o{ VcsMb edd.(praeter Lang. o}n et 

Caill. oi|)       kakovfrone"] kakovfrono" BECg       65 ajtavr] aujtavr VbBEDi       68 to; septo;n] to;n septo;n 

LS(praeter VbSBVa)       to; pavroiqe] to; pavroiqen PcVbCg, topavroiqe LaVaELb edd., topavroiqen Di       70 

toù te] toùde B Caill.       71 pariptamevnoio qeẁn] pariptamevnou qeivwn MaVb, periptamevnoio qeẁn Di, 

pariptamevnoi" qeẁn Cg        
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 «Hn o{te h\n. Nùn au\te geloivi>on, hJnivka pa`sin 

 ejnto;" ajklhi?stoio quvrh" drovmo", wJ" dokevw moi 

 khvruko" boovwnto" ejni; mesavtoisin ajkouvein: 

75 Deùr∆ i[q∆ o{soi kakivh" ejpibhvtore" ai[scea fwtẁn, 

 gavstore", eujrutevnonte", ajnaideve", ojfruovente", 

 zwropovtai, plavgktai, filokevrtomoi, aJbrocivtwne", 

 yeùstaiv q∆ uJbristaiv te, qoẁ" ejpivorkon ojmoùnte", 

 dhmobovroi, kteavtessin ejp∆ ajllotrivoisin ajavptou" 

80 bavllonte" palavma", fqoneroiv, dolovente", a[pistoi, 

 qẁpe" ejrisqenevwn cqamaloiv, cqamaloìsi levonte", 

 ajmfivqetoi, kairoìo polutrevptou qeravponte", 

 pouluvpode" pevtrh/sin ejeidovmenoi crova muvqw/, 

  ajrtivgamoi, zeivonte", e[ti cnoavonte" i[oulon,  

85 h\ klevptai fusikoìo purov", faevessin e[conte" 

 hjerivhn filovthta, o{t∆ ajmfadivhn ajlevhsqe,  

 nhvi>de" oujranivwn, neolampeve", aijqalovente", 

 pneuvmati aijglhventi sunercomevnh" kakovthto". 

 Deùr∆ i[te qarsalevoi, pàsi qrovno" eujru;" e{toimo". 

90 Deùr∆ i[te, dexiterh̀/si nevou" klivnoite tevnonta" 

 pa`si profronevw", kai; mh; poqevousi tevtantai.  

 Mavnna pavlin, xevno" o[mbro": a{pa" kovlpoisi levgoite, 

 o}" plevon, o{" t∆ ejpideuev", ejmh;n cavrin. Eij d∆ ejqevloite, 

 mhd∆ aJgivou feivdoisqe qeoudevo" h[mato" ajrgoù. 

95 ‘H tavca kai; palavmh/sin ejn ajplhvstoisi puvqoito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

L  PcLaPaMaVbSRiVc BVaEDiCg MqLbMb Cosm. (v. 83) 

 

74 boovwnto"] bovwnto" PcLaMaVbSRiBEDi       ejni; mesavtoisin] ejnimmesavtoisin LRiVc, ejni; messavtoisin 

PaVb, ejni; messavtioisin EDi, ejni; mesavtoisin Mq (m supra m add.), ejni;mmesavtoisin Lb       75 i[q∆] i[te L, i[qi 

PcLaMaVbRiE       76 ojfruovente"] ojfruvente" MaVbRi       77 plavgktai] plavktai LaMaVbMq, plavgite" B       

78 ejpivorkon] ejpi; o{rkon MaVbRiBD       82 polutrevptou] polustrevptou codd. (praeter LaEDiLb), 

polustrevptou" EDi       83 pouluvpode"] poluvpode" LaSBVa, pouluvpode" La2, polupovdesi EDi, poulivpode" 

Cosm.       ejeidovmenoi] ejkdovmenoi E, ejhdovmenoi Di, ajeidovmenoi Caill.       muvqw/] muvqwn E, movqwn Di, buvqw/` 

Cosm.      89 om. Lang.       90 dexiterh/`si] dexiterh/`sin LaBE       91 pàsi profronevw" cum kai; mh; 

poqevousi tevtantai iungendum putat Bill. 1 (necnon Bill. 3), puncto post tevnonta" apposito       93 o{" t∆] o{sti" 

L, o{st∆ PcLaRi, o{" Di, o{ t∆ Mb       ejpideuev"] ejpideev" PcSBMb, non liquet La (sed ejpideuev" La2)       ejmh;n] 

i[hn Caill.       94 feivdoisqe] feivdesqe MaVbVa        
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 Xuno;" me;n pavntessin ajhvr, xunh; dev te gai`a, 

 xuno;" d∆ oujrano;" eujruv", a{ t∆ oujrano;" o[mmasi faivnei, 

 xunh; d∆ au\ povntoio cavri", xunoi; de; qovwkoi.  

 Qaùma mevg∆, oujde; Saou;l cavrito" xevno", ajll∆ uJpofhvth". 

100 Mh; tev ti" ou\n ajrothvr, mh; tevktwn, mh; skutoergov", 

 mh; qhvrhn meqevpwn, mhvt∆ e[mpuron e[rgon ejlauvnwn, 

 th̀le mevnoi, mh; d∆ a[llon e[coi shmavntora qeìon. 

 Krei`sson ga;r kratevein, hje; kratevonti pivqesqai. 

 ∆All∆ oJ me;n ejk ceirw`n pevlekun mevgan, o}" d∆ a[r∆ ejcevtlhn  

105 rJivya", o}" de; dorhvn, o}" d∆ ou[rea, o}" de; puravgrhn, 

 ejnqavd∆ i[oi, qeivhn de; periqlivboisqe travpezan, 

 steinovmenoi, steivnonte". ÔO d∆ a[lkimo" a[llon ejlauvnoi, 

 pollavki kai; to;n a[riston, ejnidrwvsanta qrovnoisi, 

  ghraiovn, savrkessi tetrumevnon, oujranofoivthn, 

110 kovsmon ajtimavzonta Qeoù meta; moìran e[conta, 

 kai; nevkun ejn zwoìsi, quhpovlon ejsqlo;n  [Anakto". 

 Eijkw; mevn ti" e[grayen ajp∆ eijkovno" ajrcetuvpoio, 

 sthsavmeno" propavroiqe, pivnax d∆ uJpedevxato morfhvn: 

 uJma`" d∆ eijsorovwn ti", ejnantivon oi \mon oJdeuvoi. 

115 Kai; tovde moùnon o[neiar ajf∆ uJmetevrh" kakovthto". 

 Khvrux me;n dh; toìa brihvpuo". Aujta;r e[gwge 

 deivdia me;n Mwsh̀o" ajgaklevo" oi|on a[kousa, 

 o}" moùno" nefevlh" ei[sw Qeo;n e[draken a[nthn, 

 tou;" d∆ a[llou" ejkevleusen uJpo; propovdessi mevnonta", 

120 aJgnotavtou" aJgnoi`sin ejn ei{masi kai; tromevonta" 

 mouvnh" eijsai?ein qeivh" ojpov". OuJ ga;r a[meinon 
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98 d∆au\\] de; PcLaMaVbSRiVcBE       de;] v te edd.       102 om. EDi              103 pivqesqai]  peivqesqai S(praeter 

PaE)D(praeter Lb), peivqesqe E       104 o}"] oJ PcLa (sed o}" La2) S       105 d∆ ou[rea] de; ou[rea La, dou[rea B, 

douvrea D edd.       107 steivnonte"] steinoùnte" LMaVbRiVaD edd., trevmonte" B       108 to;n] t∆ Caill.        

109 savrkessi] savrkesi LRiBEDi       tetrumevnon] tetrummevnon LaPaVbSVa       112 Eijkw;] eijkwvn LLa (n del. 

La2) Vc, eijkovna B       ajp∆ eijkovno"] ajpeikovno" LRiVc, om. Vb       114 ejnantivon] ejnantivan BEDi, ejnantivhn 

Cg       oJdeuvoi] oJdeuvei Pas(praeter Va), oJdeuvsoi Ma        
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 oujd∆ aujtoì" qhvressi pateìn pevdon oujranivoio, 

 mh; kai; rJhgnumevnoisin uJpo; skopevloisi dameìen. 

 Deivdia d∆ au\ paivdwn ∆Aarw;n movron, oi{ rJa quhla;" 

125 qevnte" ejpi; xeivnoio purov", xeivnw" kai; o[lonto 

 aujtivka, kai; quevwn cẁro" qanavtoio televsqh, 

 kai; pai`dev" per ejovnte" ∆Arw;n megavloio, davmasqen. 

 ’W" de; kai; ÔHleivdh/sin ejpevcrae lugro;" o[leqro", 

 ÔHleivdai", o{ti mavrgon e[con novon. «H ga;r e[ballon 

130 oujc iJera;" palavma" iJerw`n kaquvperqe lebhvtwn. 

 Oujde; me;n oujd∆ ÔHlei; covlon e[kfugen, ajlla; kai; aujto;n 

 oujc oJsivh gasth;r paivdwn ejcavleye divkaion,  

 kaiv per ajei; brivsanta ojneideivoi" ejpevessin.  

 Eij de; tovsh toivh/sin aJmartavsi mh̀ni" e[pestin, 

135 oJssativh" devo" ejsti;n ejpi; pleovnessi kakoìsi! 

Kai; sev, kibwto;n a[nassan, o}" h{drase ceiri; bebhvlw/ 

klinomevnhn, qavnen ai\ya. Qeoù dev te nho;n e[qhken 

a[yauston palavmh/sin, ejreivsmata ta[ktoqi toivcwn. 

Tou[neken aijavzw, pivptw d∆ uJpo; sei`o povdessi, 

140 Criste; a[nax, mh; moiv ti" ajpanthvseien ajnivh 

 cazomevnw/. Kevkmhka luvkoi" dhlhvmosi poivmnh", 

 poimevsi marnavmeno" dhro;n crovnon. ∆Ek melevwn de; 

 rJiknẁn e[ptato qumov", ajnapneivw d∆ ojlivgon ti 

 teirovmeno" kamavtoisi, kai; ai[scesin hJmetevroisin.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L  PcLaPaMaVbSRiVc BVaEDiCg MqLbMb Cosm. (vv. 124-125.128-133.136-138)  

 

125 o[lonto] w[lonto BMq Cosm., o[llonto Di       127 ∆Arw;n] ∆Aarw;n codd. (praeter LLa2Vc) edd. praeter Caill., 

∆Aarw;n La       129-130 inv. ord. S       131 oujd∆] oujde; La Cosm.       132 gasth;r paivdwn] inv. ord. s(praeter 

Va)       133 kaiv per] kaivper Cosm.       brivsanta] brivssonta s(praeter Va)       ojneideivoi"] ojneidivoi" 

LS(praeter PaS)D(praeter Lb)       134 e[pestin] e[pesthn B, ejpevsth Lang.       137 om. B       140 

ajpanthvseien] uJpanthvseien LaSB, ajpanthvsei ejn Ri       144 kamavtoisi] kamavtoisin LaRiB        
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145 »Wn, oiJ me;n qwvkwn iJerw`n pevri dh`rin e[conte", 

 ajntiva kumaivnonte", ejpassutevroisi kakoìsi 

 ballovmenoi, bavllonte", ajteireve" eijsi; machtaiv, 

 eijrhvnhn boovwnte", ejf∆ ai{mati kudiovwnte". 

 ÔW" o[felon Getqaìan ajnaplhvsaien ajnivhn, 

150 e[ndikon eJdrhvessan, ejf∆ e{drh/ tivsin e[conte". 

 OiJ d∆ a[ra toì" eJkavterqe merizovmenoi, klonevousin 

 ajntolivhn te duvsin te, Qeo;" d∆ ej" savrka" e[lhxen, 

 w|n a[po marnamevnwn kai; ou[noma kai; movqo" a[lloi": 

 Paùlo" ejmov", Pevtro" de; teov", keivnou dev t∆ ∆Apollwv": 

155 eijsi; qeoiv. Cristo;" de; mavthn h{loisi pevpartai. 

 Ouj ga;r ajpo; Cristoìo kaleuvmeqa, ejk merovpwn dev, 

 keivnou kai; ceivressi kai; ai{mati kùdo" e[conte". 

 Tovsso" e[rw" faevessin ejphvclusen hJmetevroisin, 

 h] dovxh" keneh`", h] kthvsio", h] fqovno" aijnov", 

160 thkedanov", kakovcarto", ejnaivsimon a[lgo" e[cousi! 

 Kai; provfasi" Triav" ejsti, to; d∆ ajtrekev", e[cqo" a[piston. 

 Diplovo" ejsti;n e{kasto", o[i>>" luvkon ajmfikaluvptwn, 

 kai; calko;" locovwn pikrh;n nepovdessin ejdwdhvn. 

 Toìa me;n hJghth`re": oJ d∆ e{spetai ejgguvqi laov", 

165 provfrone" ej" kakivhn, kai; hJghth`ro" a[neuqen. 

 Oujdev ti" ejst∆ ajgaqoìo diavkrisi", oujde; kakoìo, 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L  PcLaPaMaVbSRiVc BVaEDiCg MqLbMb Cosm. (vv. 149-150) 

 
146 ejpassutevroisi] ejp∆ ajssutevroisi VcBDiMq       148 boovwnte"] non liquet La, boovwnte" La2, bovwnte" 

RiEDiCg, boẁnte" B, koovwnte" Lb ut vid.      ai{mati] ai{masi s(praeter Va) Caill.       kudiovwnte"] 

kudovwnte" PcVcMb a.c.       149 ajnaplhvsaien] ajnaplhvseen Vb, ajnaplh̀sin B ut vid., ajnaplhvseien DiCg       

150 e[ndikon] ndikon Vc (ubi tamen nonnulli versus prima littera carent), e[ndion EDiCg       151 eJkavterqe] 

eJkavterqen La(n del. La2)BDiMb       152 ej" savrka"] d∆ ejssavrka" LSLaVbVcVaE       154 keivnou] ejkeivnou 

EDiCg       t∆] te EDiCg       157 ceivressi] ceivressin La, ceivresi BECg        158 Tovsso"] tovsson PcLa 

ut vid. SEDi, tovsso" La2       ejphvclusen] ujpevclusen EDiCg       160 ejnaivsimon] ajnaivsimon B, aijnevsimon 

s(praeter B)       161 e[cqo"] ai[cqo" Pc, a[cqo" EDiCg       163 om. Vc       nepovdessin] merovpessin MaVb, 

nepovdesin B       165 hJghth̀ro"] hJghvtoro" MaRiBVb, hJghvtore" EDiCg       166 ejst∆] ejsti;n LBMq, ejsti; Pc, 

eu\ t∆ XDi          
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 ouj pinuth̀" polih̀", oujk ajfradevo" neovthto", 

 ouj mogeroù biovtoio qeoudevo", ouj malakoìo. 

 Ei|" novmo" ejstiv, kavkiston e[cein plevon. JW" ajpovloito 

170 kei`no" ajnhvr, o}" prẁto" ajnhvgagen ejnqavd∆ ajlitrouv". 

 Aujtẁn kovsmo" e[oi, aujtẁn Qeov", o{ssa t∆ ajrivstoi" 

 e{{spetai uJstativoisin ejn h[masin ajntitavlanta: 

 oiJ d∆ ajgaqoi; mogevoien ejtwvsia. Toìa dikastaì" 

 eu[aden hJmetevroisi. Divkh fuga;" e[nqen ajpevlqoi. 

175 ’En d∆ a[ra pavnta pevloi, Cristov", brotov", h{lio", ajsthvr, 

 fw`", skovto", a[ggelo" ejsqlov", ÔEwsfovro" oujkevti lavmpwn. 

 Pevtrw/ d∆ i[sa fevroito qeoktovno" ∆Iskariwvth", 

 kai; Soluvmoi" iJeroi`sin ajlitrotavth Samavreia. 

 “Isa d∆ e[coi crusov" te kai; a[rguro", hjde; sivdhro", 

180 mavrgaro" ojkruoventi livqw/, phgaì" de; caravdrai: 

 pavnta d∆ a{m∆ ajllhvloisi pefurmevna eij" e}n a[goito. 

 {W" pot∆ e[hn, o{t∆ a[kosmo" e[hn prwtovktisto" u{lh, 

 kovsmon e[t∆ wjdivnousa diakrido;n ouj bebaw`ta. 

 «Hn d∆ o{te Mwabivtai" nho;" mevga" ouj bato;" h \en, 

185 oujde; me;n ∆Ammanivth/sin, ejpei; strato;n h[kacon hjuvn. 

 “Allou" d∆ uJdrofovroisin ejnhrivqmhsen ∆Ihsoù", 

 kai; xuloforthgoìsin, ejpei; rJav min ejxapavfhsan: 

 Taùta kakoì". Leuei; de; govnon megavloio gevrhran. 

 Skhnh`" gavr min e[qhkan ejpouranivh" qeravponta: 

190 kajnqavd∆ o{roi quevwn te kai; ou[deo", hjde; povnoio. 

 “Allo" gavr t∆ a[lloisin ajnh;r cevra" ei \con ejp∆ e[rgoi", 

 o{ssa t∆ e[hn nhoi`o kai; e[ktoqen ejgkonevonte".  

  

 

 

 

 

L  PcLaPaMaVbSRiVc(usque ad v. 190) BVaXDiCg MqLbMb Cosm. (vv. 177-178.184-187.188 [a 

Leui;]-192) 

 

167 pinuth`" polih̀"] ord. inv. XDiCg       168 mogeroù biovtoio] mogeroìo biovtoio PcMaVbSRi, mogeroù 

bivou biovtoio XDiCg       169  JW"] post wJ" add. d∆ Lang.       ajpovloito] ajpovlloito XDiCg       171 e[oi] ei[h 

XDiCg       t∆] d∆ XDiCg       172 ajntitavlanta] ajnfitavlanta Lb edd.       173 om. B       175 om. B       179 

crusov"] kalkov" l       182  {W"] o}" Caill.       o{t∆ a[kosmo"] o{st∆ a[kosmo" La, o{t∆ a[kosmo" La2, oJ tav kosmo" 

Ri ut vid., o{te kovsmo" edd (praeter Caill.)       prwtovktisto"] prwtovktito" LPaVaLb       184 nho;"] nao;" 

PcLaMaSRiBX Cosm.        h\en] e[hn MaB, h\en Ma s.l., h|on Lang.       185 ejpei;] ejpi; Cosm.       187 min] mh;n 

PcB       ejxapavfhsan] ejxepavfhsan MaB, ejxhpavfhsa X, ejxhpavfhsan Cg, ejxapavthsan Cosm.       188 Leuei;] 

Leui; codd. (praeter PcLaVbSRiVc), keleuvei Vb ut vid., edd.       189 e[qhkan] e[qhken BXCg Cosm.       

ejpouranivh"] ujp∆ ouranivh" VbVcXCg       190 te] om. PcLaS       192 t∆ e[hn] te h\n Cosm.               
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 Kei`noi me;n toivoisi novmoi" ajreth̀" promavcizon: 

 hJmei`" d∆ au\ kakivh/ gevra qhvkamen: w] qanavtoio! 

195 Tiv" tavde qrhnhvseie govwn poluvi>dri" ajoidov"… 

 Scevsqe, fivloi: lhvxwmen ajtasqalivh/ mogevonte": 

 ojyev pot∆ eujagevessi Qeo;" tivoito quhlaì". 

 Eij me;n dh; pepivqoimen, ojnhsovmeq∆: eij de; kaluvptoi 

 mùqon ejmo;n polihvn te nevwn qravso", hje; koloiw`n 

200 ou\lon ejpikrwvzonte" ejmoi; nevfo" ajfradivh/si, 

 martuvrom∆ ajqanavtoio Qeoù cevra, kai; to; kelaino ;n 

h\mar, o} th;n kouvfhn puri; bovsketai u{staton u{lhn, 

 ouj me;n ejgw; keivnoisin oJmovqrono", oujc oJmoergov", 

 oujdev ti sumfravdmwn, ouj suvmploo", ouj sunodivth". 

205 ∆All∆ oiJ me;n perovw/en eJh;n oJdovn: aujta;r e[gwge 

 zhtẁ Nw`e kibwtovn, o{pw" movron aijno;n ajluvxw. 

 Aujta;r e[peita fuvgoimi, kakẁn a[po thlovqi mivmnwn, 

 kai; Sodovmwn puroventa pikro;n kai; ajqevsfaton o[mbron, 

 w\n o{de desmo;" e[cei plavgkthn novon e[ndon ajgeivra", 

210 ei[sw pà" oJrovwn, gelovwn biovtoio quevlla", 

 ai{ rJav te kai; pinutẁn aijscrẁ" konivousi provswpa, 

 aijeiv te prapivdessi nohvmata qeìa caravsswn, 

 ceivrosin oujk ejpivmikta, diaugeva, fwtiv pelavzwn 

 trissofaoù" qeovthto", ejpeigomevnoisi povqoisin 

215 i{laon ajqanavtoio Qeoù pro;" qw`kon iJkoivmhn: 

 e[nqa te pavnt∆ ajnafandav, to; de; plevon ijsotavlanton 

 th̀mo" o{t∆ ejn ceivressi Qeoù zugo;n ojrqodivkoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L  PcLaPaMaVbSRi BVaXDiCg MqLbMb Cosm. (vv. 206.208) 

 

195 qrhnhvseie] qrhnhvseien Vbs(praeter Va)       198 pepivqoimen] pepoivqoimen PcB, pepoivqhmen XDiCg       

199 nevwn] neovn BDi       200 om. B       205 perovw/en] perw`en XDiCg       206 aijno;n] uJgro;n S (praeterBVa), 

pikro;n B, lugro;n La2 Cosm.       208 pikro;n] kakẁn B, kako;n XDiCg       209 plagvkthn] plavkthn MaSMb, 

plevkthn B       ajgeivra"] ajgeivrwn XDiCg       211 pinutw`n] pinutẁ" B, pinuẁn Caill.       212 te] de; Lang.        

prapivdessi] prapivdessin La, prapivdesi BXDi       213 oujk] ajn s(praeter Va)       214 trissofaoù"] 

trissofuoù" PcLaS       217 ceivressi] ceivresi BXDi       ojrqodivkoio] ojrwdivkoio XDiCg 
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COMMENTO 

II,1,13 
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1-26 

I versi di apertura del carme costituiscono un gruppo chiaro e ben delineato di carattere 

introduttivo. L’autore infatti non parte in medias res, entrando subito nel cuore della 

discussione e nel susseguirsi delle argomentazioni: piuttosto, come in un’orazione, procede 

per gradi, appellandosi innanzitutto ai destinatari, i vescovi, e delineando brevemente il 

contesto da cui ha origine la sua riflessione. L’andamento dell’incipit è modellato in 

un’escalation, nella quale lo sdegno del Nazianzeno per l’operato e il comportamento dei 

colleghi, in un primo tempo assente o impercettibile al lettore, finisce poi per svelarsi in tutta 

la sua foga. Inizialmente alla menzione degli  iJerh`e" segue una serie di espressioni altisonanti 

ed encomiastiche, attinenti alla figura del sacerdote e al suo ruolo per la comunità cristiana 

(«W qusiva" pevmponte" ajnaimavktou" v. 1; yucẁn tamivai megakuvdee" v. 2; kovsmoio 

qevmeqla, bivou favo", e{rma lovgoio v. 5; mustopovloi zwh̀" ajteleuthvtoio faeinh̀" v. 6; 

cristofovroi v. 7; etc.). Con questa terminologia, unita all’anafora dell’ w\ enfatico ai vv. 1-5, 

l’autore sembra voler mettere in atto una captatio benevolentiae (vv. 1-7): è conferita una 

certa solennità al discorso, è trasmessa al lettore la levatura morale dei destinatari. In realtà 

l’ossequio di Gregorio nei confronti dei vescovi si rivela del tutto sarcastico: a partire dal v. 8, 

alle formule convenzionali subentrano perifrasi ispirate nelle immagini e nei vocaboli al 

teatro, sede per eccellenza secondo i cristiani del disordine morale e del dominio della 

finzione sulla realtà e scelto dall’autore per descrivere negativamente la gerarchia ecclesiale, 

in cui ritrova gli stessi vizi. Costituiscono una sorta di spartiacque tra le due parti i vv. 8-9, 

accumunati dalla stessa struttura: aggettivo in posizione incipitaria e perifrasi costruita intorno 

ad un participio nella seconda parte del verso. I vescovi godono dei loro begli spettacoli 

(qeavtroisi geghqovte" eujprepevessi v. 8) e cioè si compiacciono del loro stesso operato, 

talmente ridicolo e finto da essere paragonabile ad una farsa; amano calcare la scena 

(skhnobavtai v. 9), riferimento al loro desiderio di visibilità; sono acrobati assisi su gambe di 

legno (kwvloisin ejfestaovte" xulivnoisin v. 9) e cioè ridicoli e traballanti nell’interpretare un 

ruolo che è loro estraneo; parlano debolmente mentre indossano una maschera (cioè quando 

recitano la parte dell’uomo di fede) e nel loro animo non sono migliori degli altri (vv. 10 s.). 

L’impegno sacerdotale è ridotto dalle loro azioni a un lusus indecente (v. 12); alla 

magniloquenza dei discorsi corrisponde la futilità delle azioni concrete (v.13). Con la 

mordacità di queste immagini Gregorio palesa il suo giudizio, profondamente negativo, sui 

colleghi dell’episcopato, smascherando l’immagine che i vescovi vogliono dare di se stessi, 

l’ideale di sacerdote che fingono di incarnare. L’avversativo aujta;r al v. 14 segna un punto di 

svolta ed introduce un nuovo segmento (vv. 14-26): se nella prima parte dell’incipit è 
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predominante la descrizione degli avversari, nella seconda l’attenzione su sposta sull’autore e 

sulla sua reazione allo scenario delineato (v. 12 uJmei`" me;n - v. 14 aujta;r ejgwvn). Di fronte 

alla situazione di degrado e di crisi morale che ha colpito la Chiesa e nella quale è coinvolto 

in prima persona, Gregorio trova nella parola l’unica valvola di sfogo. Nonostante l’ostilità 

dimostratagli dai vescovi, che lo hanno escluso dalla loro comunità e non hanno perso 

occasione per attaccarlo, apertamente ma soprattutto alle spalle (vv. 14-17), il Nazianzeno 

reagisce dando voce a ciò che il suo cuore lo esorta a tirar fuori (vv. 18 s.). Il carme si 

configura così come uno sfogo irrefrenabile, che l’autore vorrebbe ma non riesce a trattenere e 

che esce dalla sua bocca con un’irruenza paragonabile a quella di una corrente sotterranea (vv. 

20-24), che si muove silenziosa ed invisibile nel sottosuolo fin quando, trovata una frattura 

nel terreno, fuoriesce con tutta la sua energia. Nei versi finali il Nazianzeno ribadisce di non 

poter più trattenere il dolore che lo attanaglia nel cuore e prega i destinatari di accogliere 

quanto dice, sebbene si tratti di un ‘discorso mordace’, dakevqumo" lovgo", ‘figlio 

dell’angoscia’, uiJo;" ajnivh" (v. 25): infatti anche solo “restituire parole al vento”, espressione 

metaforica per indicare lo sfogo dei propri pensieri, costituisce per l’autore una prima 

consolazione al suo disagio (v. 26 favrmakon a[lgeov" ejsti kai; hjevri mùqon ejnispeìn). 

 

1  

La prima perifrasi con la quale Gregorio definisce i vescovi, incipit condiviso dal carme 

II,1,10, richiama il loro compito di ministri dell’eucarestia. Non è un caso che questo aspetto 

sia il primo ad essere menzionato: secondo l’autore infatti somministrare l’eucarestia è il 

compito fondamentale dei sacerdoti, attraverso il quale è permessa la comunicazione tra Dio e 

gli uomini: cfr. Greg. Naz. carm. I,2,17 v. 13 s.  [Olbio" o}" laoìo fevrwn kravto", 

eujagevessi / kai; megavlai", qusivai", Cristo;n a[gei cqonivoi".  Sul tema si veda anche la 

riflessione di Baldoncini, p. 89, che ha sottolineato l’importanza della figura sacerdotale 

anche nelle religioni pagane e nel giudaismo. 

 

qusiva"... ajnaimavktou"  

Il termine qusiva è impiegato spesso da Gregorio per indicare l’eucarestia: cfr. ad esempio 

epist. 171,1; or. 2,95; 25,2; 42,24; carm. I,2,17 v. 14; II,1,17 v. 39; II,1,28 vv. 9 s.; II,1,34 A 

v. 93; etc. Cfr. Baldoncini, p. 89. Il Nazianzeno si muove sulla scia dei primi autori cristiani, 

che impiegavano il sostantivo per indicare offerte di vario tipo rivolte dai fedeli a Dio: sono 

chiamati ‘sacrificio’ la preghiera (cfr. Clem. Al. strom. 7,31,7; 7,32,4), il digiuno e le buone 

azioni (Herm. sim. 5,3,7 s.; Ptol. epist. Flora), la liturgia (1 Clem. 40,2 ss.; 36,1) ma 
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soprattutto la celebrazione eucaristica, rinnovamento incruento della passione di Cristo in 

croce (Did. 14; Iust. dial. 41,3 e 117; Iren. haer. 4,17,5; Tert. orat. 19,1 e 4; Cypr. epist. 6; 

etc.). Sull’occorrenza del sostantivo nei Settanta e nel Nuovo Testamento vd. Behm, quvw, 

qusiva, qusiasthvrion, ThWbNT III, 1938, 180-190, pp. 184-186; cfr. anche Lampe, s.v.; 

Meier, p. 158; L.-M. Chauvet, Symbol and Sacrament: a Sacramental Reinterpretation of 

Christian Existence, Collegeville 1995, pp. 254-259; Piottante, Ellenio, p. 179.  In unione con 

ajnaivmakto" il termine qusiva costituisce una iunctura assai frequente nella letteratura 

patristica ed è impiegata per indicare sia in senso generico il rituale cristiano, in contrasto con 

i sanguinari sacrifici pagani, sia in modo più specifico l’eucarestia come rievocazione 

‘incruenta’ della morte di Cristo. Per la prima accezione cfr. Athen. leg. 13,4 devon 

ajnaivmakton qusivan th;n logikh;n prosavgein latreivan; Orig. Cels. 8,21; Ps.- Orig. psalm. 

15,4; Meth. symp. 5,6; Greg. Naz. carm. II,1,83 v. 32. La differenza tra il sacrificio spirituale 

cristiano e quello brutale dei riti pagani è anche uno dei temi principali dell’orazione del 

Nazianzeno contro Giuliano l’Apostata: a proposito cfr. or. 4,29; 52; 68; etc. e per il 

commento vd. Lugaresi, Oratio IV. Per la seconda accezione cfr. Greg. Naz. or. 4,52; 5,29; 

Nil. epist. 2,294 (PG 79,345C); Isid. Pel. epist. 3,75; Eustrat. v. Eutych. Proem. 3 (PG 

86,2277B) e 84 (PG 86,2372A); Evagr. hist. eccl. 4,31. Cfr. Lampe, s.v. ajnaivmakto" e qusiva.  

 

iJerh`e" 

Forma ionica di iJereuv" senza metatesi quantitativa, attestata in epica a partire da Omero (cfr. 

Hom. Il. 24,221; Apoll. Rhod. 2,526; 4,259) e ricorrente nei carmi del Nazianzeno, dove può 

indicare preti o vescovi: cfr. carm. I,2,1 v. 301;  I,2,15 v. 157; II,1,1 v. 387; II,1,16 v. 97; 

II,1,33 v. 91; II,2,3 v. 183 e 235. L’impiego del sostantivo iJerh`e" per i vescovi enfatizza la 

sacralità del loro ruolo di ministri di Dio. Già in uso presso i pagani per designare i sacerdoti, 

il termine viene ripreso dai cristiani, sebbene, come sottolinea B. Kotting, Die Aufnahme des 

Begriffs Hiereus in den christlichen  Sprachgebrauch, in: AA.VV. Text - Wort - Glaube, 

Arbeiten zur Kirchengeschichte 80, Berlin 1980, pp. 112-120, tale assimilazione incontrò 

diverse resistenze almeno fino al IV secolo.: parole come iJereuv" e ajrciereuv" sembravano 

troppo legate alla religione pagana, ai suoi sacrifici, e ai suoi ministri, e pertanto inadatte ad 

essere riutilizzate per la sfera sacrale cristiana. Ciò spiega come mai il sostantivo non ricorra 

mai nel Nuovo Testamento, neppure tra gli scritti più recenti, ovvero le Lettere pastorali, dove 

si preferisce utilizzare le denominazioni di ejpivskopo", diavkono" e presbuvtero" (senza che 

tra un termine e l’altro ci sia alcuna distinzione gerarchica), e la lettera agli Ebrei, che si 

occupa in vari passi della riflessione sul sacerdozio. La prima attestazione di iJereuv" in 



66 

 

riferimento al sacerdozio cristiano è da individuare in un apocrifo del Nuovo Testamento, la 

Didascalia cristiana, datato alla prima metà del III sec. Dalla traduzione latina del trattato, (la 

versione greca infatti è andata perduta), si deduce l’impiego del termine iJereuv" per il 

sacerdote cristiano. Sul valore del sostantivo dalla grecità fino al Nuovo Testamento cfr. G. 

Schrenk, iJereuv", ThWbN III, 1938, pp. 257-265. 

 

2 s. 

In quanto custode delle anime, il sacerdote ha la responsabilità di guidare i fedeli e di 

custodirli da un punto di vista spirituale. Tale compito, ribadito in varie occasioni dal 

Cappadoce, trova una significativa spiegazione nel parallelo istituito dall’autore tra il medico, 

che deve preservare il benessere del corpo, ed appunto il sacerdote, che si occupa della salute 

delle anime, un campo ben più impegnativo. Sul confronto fra le medicine corporale e 

spirituale, le difficoltà dell’uno e dell’altro settore ed i motivi di tale giudizio cfr. or. 2,9-36. 

In particolare nel capitolo 22, riflettendo sugli scopi di entrambe le cure, l’autore sostiene che 

obiettivo della medicina sono la salute e il benessere della carne (hJ uJgiveia - hJ eujexiva 

sarkov"), mentre per l’altra cura, prerogativa dei sacerdoti, «lo scopo è quello di mettere le ali 

all’anima, di strapparla al mondo e consegnarla a Dio, di conservare ciò che è conforme 

all’immagine divina, rafforzare ciò che vacilla nel pericolo o correre al salvataggio di ciò che 

è scivolato via, per mezzo dello Spirito insediare Cristo nei cuori perché vi abiti e, per arrivare 

al nocciolo della questione, rendere Dio e degno anche della beatitudine del cielo colui che si 

è arruolato nel cielo»; per la traduzione vd. Gregorio di Nazianzo, Orazioni, p. 23. Sulla 

stessa linea si muove Giovanni Crisostomo: in sac. 2,95 illustra il ruolo del sacerdote 

paragonandolo a quello del pastore. Se quest’ultimo deve proteggere il suo gregge da lupi, 

ladri, malattie, etc. il ministro di Dio deve preservare l’anima da pericoli ben più gravi: 

prostituzione, idolatria, fornicazione, etc. Inoltre mentre l’eventuale danno subito dal pastore è 

una perdita materiale e quindi recuperabile, il sacerdote dovrà rendere conto personalmente a 

Cristo delle anime che non ha saputo custodire. Il tema ritorna anche in sac. 3,195, dove il 

termine di paragone è costituito dai genitori. I padri proteggono i figli dai mali del corpo, i 

sacerdoti devono curarne l’ anima, distogliendoli fin dall’inizio dal peccato o riportandoli alla 

giusta condizione con l’ammonimento e la preghiera, rendendo più lieve la punizione divina.  

 

yucẁn tamivai  

Nella letteratura greca pagana la locuzione yucw`n tamiva" è attestata sempre in riferimento 

ad Ermes: cfr. Diog. Laert. 8,31 to;n d∆ JErmh`n tamivan ei\nai tw`n yucw`n kai; dia; toùto 
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pompaìon levgesqai kai; pulai`on kai; cqovnion, ejpeidhvper ou|to" kai; eijspevmpei ajpo; 

tẁn swmavtwn ta;" yuca;" ajpov te gh̀" kai; ejk qalavtth". Il Nazianzeno se ne serve in 

due occasioni: in or. 7,24 dove è riferita a Dio, invocato come yucw`n hJmetevrwn tamiva kai; 

eujergevta e nel carme in analisi. La definizione dei sacerdoti come ‘custodi delle anime’ è  

probabilmente da attribuire a Gregorio stesso e da collegare alla concezione dell’anima come 

componente privilegiata dell’essere umano, in cui è impressa l’immagine di Dio (sul tema 

rimando alla ricca bibliografia fornita in Tringali, p. 286). L’anima, tesa per sua natura ad 

aspirare a Dio, è ostacolata in questo slancio dalla componente corporale dell’uomo e 

dall’attrazione verso il basso esercitata dalla mondanità, dai piaceri fisici e della corruzione. 

Da qui si sono sviluppati l’idea dell’anima come un tesoro prezioso, da salvaguardare e 

custodire, ed il conseguente ruolo di protezione e tutela dei pastori cristiani (cfr. supra, nota 

vv. 2 s.). Per ciò che concerne il sostantivo tamiva", esso ricorre più volte nella produzione 

letteraria del Nazianzeno e con varie accezioni: al valore di ‘amministratore’ attestato in 

carm. I,2,15 v. 26, II,1,11 v. 1481, or. 28,25 e 43,8, si affianca quello di ‘dispensatore’, 

spesso impiegato come titolo della divinità: Cristo è definito  pneuvmato" tamiva" in carm. 

I,1,32 v. 4 e zwh̀" tamivh" in carm. II,1,45 v. 31; in or. 5,1 Dio è chiamato a testimone contro 

i soprusi di Giuliano in quanto tw/` tecnivth/ Lovgw/ dokh/` kai; tamiva/ tẁn hJmetevrwn. 

 

megakuvdee" 

Come già segnalato da Moroni, Nicobulo, p. 254, l’aggettivo megakudhv" è impiegato da 

Gregorio esclusivamente nel passo in analisi, dove si trova nella forma non contratta, 

fenomeno ionico tipico della lingua omerica, ed in carm. II,2,5 v. 167, dove è riferito a Dio 

…kai; Qeo;n uJmneivw megakudeva. Nella produzione poetica del Nazienzeno sono frequenti gli 

aggettivi composti dal prefisso rafforzativo mevga: ad esempio megavqumo" (tre attestazioni), 

megakhvth" (una attestazione), megaklehv" (quindici attestazioni), megavlauco" (quattro 

attestazioni), megalhvtwr (tre attestazioni). Cfr. Th. Greg. Naz. 2. 

 

megavloio / plavsma Qeoù 

L’espressione è attestata anche in Greg. Naz. carm. I,2,2 vv. 449 e 645 s. (cfr. Zehles - 

Zamora, p. 199). Cfr. anche carm. II,1,45 v. 9 Nai; ga;r dh; megavloio Qeoù kai; plavsma. 

 

megavloio… Qeoù   

L’uso dell’aggettivo megavv" come attributo di Dio è molto ricorrente nell’opera letteraria 

dell’autore, sia in quella poetica (cfr. carm. I,1,2 v. 7; I,1,4 v.1; I,1,7 v. 57; I,1,8 vv. 4 e 126; 

I,2,9 A vv. 20; 76; I,2,9 B v. 6; 12; 52; I,2,31 vv. 35 e 53; II,1,1 vv. 100; 132; 400; 465; 
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II,1,30 v. 161; II,1,34 A v. 77; II,2,1 v. 361; II,2,5 v. 42; II,2,6 v. 89; etc.) sia in quella 

prosastica (cfr. or. 9,6 e 20,4). Come sottolinea Sundermann, p. 64, l’origine della locuzione 

va individuata nella percezione della divinità quale essere grande ed inequiparabile alla 

dimensione umana: diffusa già nelle prime civiltà orientali, l’espressione mevga" Qeov" è 

ricorrente anche nel periodo ellenistico nelle epiclesi di tipo religioso o celebrative dei 

sovrani. A proposito cfr. anche W. Grundmann, mevga", ThWbNT, IV, 1954, 534-550, pp. 

544-546. Per ciò che concerne il Nazianzeno, la formula è applicata di norma in riferimento al 

Dio Trinitario, a volte limitatamente alla persona del Padre e più di rado a quella del Figlio. 

La ripresa di questa espressione è legata senz’altro alla sua presenza nel testo biblico, dove 

mevga" compare più volte come epiteto di Dio: cfr. ad esempio deut. 7,21; 10,17; Sir. 39,6; 

Dan. 2,45; Tit. 2,13 etc. Tuttavia non è da sottovalutare anche l’influenza esercitata sul nostro 

autore dalle frequentissime attestazioni nella letteratura intertestamentaria: cfr. 1 Hénoch 1,3; 

14,1; 25,3; 81,3; 103,4; etc.; e Orac. Sib. 1,53; 165; 268; 3,19;71;91;556;671; etc. Tali 

osservazioni, unite al confronto con le rare occorrenze in Basilio e Gregorio di Nissa, che 

fanno ricorso alla formula solo nel contesto di citazioni bibliche, hanno portato Jean Bernardi 

a ipotizzare che per il Nazianzeno l’espressione sia un’eredità del vocabolario paterno, 

diventata poi di uso comune per il nostro autore: «Le père de notre auteur avait été formé dans 

un milieu (si fa riferimento alla setta degli Ipsistarii) qui avait une certaine pratique du livre 

d’Hénoch ed des Oracles sibyllins. Il en avait conservé des habitudes de langage après sa 

conversion au christianisme. C’est sur les lèvres de ce père que Grégoire avait cueilli 

l’expression ‘le Grand Dieu’» (cfr. Tuilier – Bady - Bernardi, pp. 138-140). Per ulteriori 

informazioni sulla iunctura rimando anche a Waltz, p. 50 nota 4; Palla - Kertsch, p. 136; 

Bacci, p. 123; Marziali, p. 224; Conte, p. 211. 

 

3 plavsma Qeoù 

Nel linguaggio cristiano il sostantivo plavsma indica l’uomo in quanto creatura modellata da 

Dio. La locuzione è utilizzata innanzitutto in riferimento ad Adamo, in base al racconto di 

gen. 2,7: kai; e[plasen oJ Qeo;" to;n a[nqrwpon, coùn labw;n ajpo; th`" gh`", kai; 

ejnefuvshsen eij" to; provswpon aujtoù pnoh;n zwh`":  cfr. Ius. dial. 40,1; Greg. Naz. carm. 

I,2,14 v. 87 (vd. Domiter, p. 185 e Marziali, p. 193); II,1,54 vv. 6 s.; or. 24,9; 39,11; etc. Più 

spesso, come nel carme in esame, plavsma è riferito genericamente all’essere umano: vd. 

Clem. Al. prot. 1,6 Qew/`, toù Qeoù lovgou ta; logika; plavsmata hJmei`"; Ps.- Orig. psalm. 

54,4 douvlou morfh;n fevrwn, i{na swvsw to; plavsma to; hjlewvteron; Ps. Didym. Trin. 3,15 

(PG 39,864,29) kai; dia; to; plavsma tẁn ijdivwn ceirẁn, uJpo; tẁn ceirẁn toù 
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plavsmato" paqeìn; altri esempi in Lampe, s.v. Per quanto riguarda Gregorio cfr. carm. I,1,7 

v. 64 (Moreschini – Sykes, p. 208); I,2,2 v. 449 (cfr. Zehles - Zamora, p. 199); I,2,9 B v. 46 

(vd. Palla - Kertsch, p. 205); I,2,10 v. 115 (vd. Crimi - Kertsch, p. 219); I,2,15 v. 2 (cfr. 

Tasso, p. 115); I,2,28 v. 322; I,2,34 v. 20; II,1,45 vv. 8 ss. e 183 s.; II,2,6 v. 91 (Bacci, p. 

124); or. 7, 22; 40,2; altre occorrenze sono indicate in Crimi - Kertsch, loc. cit. Da segnalare 

anche l’accezione più rara di ‘parvenza’, ‘apparenza’, attestata ad esempio in or. 21,5: cfr. a 

proposito Lampe, s.v. Sul tema cfr. anche H. Braun, plavssw..., ThWbNT VI, 1959, 254-263, 

pp. 260 ss. 

 

ceivressin ejn uJmetevrh/si fevronte" 

Espressioni analoghe al v. 217 th`mo" o{t∆ ejn ceivressi Qeoù zugo;n ojrqodivkoio di questo 

componimento e in carm. I,2,2 vv. 447 s. w|n (riferito ai genitori) bivo" ejn ceivressin, kai; 

ai[scea, kai; klevo" ejsqlo;n / parqenikẁn, II,1,1 v. 92 h] skia;n ejn ceivressin e[cein... e 

II,2,1 v. 157 ∆Alla; ta; me;n krateroìo Qeoù ejn ceivresi keivsqw.  

 

4 «W Qeo;n ajnqrwvpoisi mevg∆ e[xocon eij" e}n a[gonte" 

Allusione alla funzione del sacerdote come mediatore tra Dio e gli uomini: per la presenza di 

questa riflessione nell’opera gregoriana cfr. Serra, pp. 369 ss.; Althaus, pp. 191 s.; Gautier, p. 

113. Al riguardo risultano interessanti le considerazioni di Trisoglio, Oratore, pp. 41 ss., 

secondo il quale tale ruolo di intermediario è legato alla natura umana del ministro, chiamato 

ad innalzarsi ad una vocazione infinita e investito dall’alto del suo potere, rimanendo pur 

sempre una creatura finita. Il concetto del rinnovamento dell’unione tra l’uomo e Dio 

attraverso la consacrazione eucaristica trova espressione nel testo biblico (Ioh. 6,56; I Cor. 

10,17): cfr. Simelidis, p. 132. Gregorio lo ripropone nei suoi scritti servendosi di espressioni 

di significato affine a quella del carme in analisi, ad esempio in carm. I,2,17 v. 14  kai; 

megavlai" qusivai" Cristo;n a[gei cqonivoi" (cfr. Baldoncini, p. 90); II,1,34 A vv. 93 s. 

glẁssan kai; quevessin aJgnh;n aJgnoi`si fulavxw / oi|sin [Anakta mevgan eij" e}n a[gw 

cqonivoi" (cfr. Piottante, Inni, p. 98) ed infine epitaph. 59,3 (= Anth. Pal. 8,17,3) qnhtou;" 

ajqavnatovn te Qeo;n mevgan eij" e}n ajgeivrwn in riferimento al padre Gregorio. Riguardo 

l’ultimo passo menzionato segnalo la diversa interpretazione proposta da Marinella Corsano, 

in Autobiografia e tecnica poetica: gli epitaffi di Gregorio Nazianzeno al padre (Anth. Pal. 

8,12-23), ‘Rudiae’ 13-14, 2001, 43-55, p. 47, secondo la quale l’espressione fa riferimento 

all’impegno profuso da Gregorio il Vecchio per fronteggiare l’eresia ariana: il vescovo 
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riconduce i fedeli a Dio non attraverso la consacrazione eucaristica, ma grazie alla sua 

battaglia in difesa dell’ortodossia. 

 

mevg∆ e[xocon  

L’aggettivo e[xocon è generalmente impiegato in un contesto comparativo ed accompagnato 

dal complemento partitivo, espresso in genitivo (Hom. Il. 2,480; 6,194; 18,56; Aesch. Prom. 

459; Quint. Smyrn. 3,246) o in dativo (Hom. Il. 2,483; Od. 15,227; 21,266; etc.). Cfr. ThLG, 

s.v.; LSJ, s.v. In questo caso il binomio costituisce una formula autonoma, con funzione 

appositiva rispetto a Qeo;n. L’aggettivo perde il valore comparativo ed è utilizzato piuttosto 

con l’accezione di ‘eminente’, ‘superiore’, preceduto dal rafforzativo  mevga". L’espressione 

costituisce un titolo per indicare la divinità, presentata appunto come ‘somma eminenza’ e 

posta su un livello più alto rispetto a quello degli uomini. L’unione di mevga" con e[xoco" è 

attestata in Hom. Il. 2,480; Od. 15,227; 21,266; Opp. Ap. Cyn. 3,343 e 364; Dionys. Perieg. 

935; Arg. Orph. 295, mentre nell’opera gregoriana si riscontra in carm. I,2,1 v. 697 …ejk 

yamavqou de; mevg∆ e[xoco" e[pleto crusov" e in epigr. 57,3 [= Anth. Pal. 8,184,3] 

…Kappadovkessin e[gwge mevg∆ e[xoco". 

 

eij" e}n a[gonte" 

Cfr. vv. 34 e 181. Frequente l’unione di eij" e}n con a[gw nell’opera di Gregorio: cfr. carm. 

I,1,4 vv. 10 e 29; II,1,11 v. 213; II,1,15 v. 42; II,1,34 A v. 94; II,2,1 v. 296; epitaph. 20,4 (= 

Anth. Pal. 8,99,4). Cfr. Piottante, Inni, p. 98. Come fa notare Trisoglio, Autobiografia, p. 187, 

l’espressione eij" e}n indica il raggiungimento o lo stato di unità tra molteplici e diversi 

elementi. Ricorre, ad esempio, in or. 43,23 per indicare l’unità di prontezza e vigore 

intellettuale nella figura di Basilio e analogamente in carm. II,2,1 v. 125 quando si parla della 

condivisione di sapienza e vita tra Asterio e i suoi fratelli, un’anima sola separata nei corpi. 

Spesso è attestata in campo religioso per rendere la perfetta compresenza in Cristo della 

natura umana e divina (vd. carm. I,1,9 v. 48; I,1,10 v. 50; I,2,1 v. 149; II,1,13 v. 34) o in 

riferimento all’unità di Padre, Figlio e Spirito Santo nella Trinità (come in carm. I,2,1 v. 27; 

I,2,2 vv. 685 s.; II,1,11 v. 1705; II,1,34 A v. 78; II,2,5 v. 66). Eij" e}n indica inoltre il 

ricongiungimento dopo liti e posizioni divergenti, come in carm. II,1,11 v. 1538; II,2,1 v. 296 

s.; in generale la fusione tra due o più entità, come il giorno e la notte in II,2,4 v. 184 (cfr. 

Moroni, Nicobulo, p. 165), i vari elementi del creato in II,1,13 v. 181, le antiche leggi romane 

e il culto personale dell’imperatore in or. 4,81; etc. 

  

5 «W kovsmoio qevmeqla, bivou favo", e{rma Lovgoio 
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Combinazioni analoghe si ritrovano in carm. I,2,1 v. 328 {Erma Lovgou, kovsmou te klevo", 

laoù te qevmeqla, dove le espressioni sono rivolte ai sacerdoti, successori dei dodici apostoli, 

e in II,2,1 v. 117  {Erma Lovgou, laoù de; klevo", kovsmou de; qevmeqlon in riferimento ai 

monaci. 

 

kovsmoio qevmeqla  

La locuzione ricorre tre volte all’interno dell’opera del Nazianzeno: oltre al verso in esame è 

attestata in carm. II,1,38 v. 13 in riferimento a Cristo, e in II,2,1 v. 117 (già menzionato, vd. 

supra nota al v. 5). Secondo Piottante, Ellenio, p. 120, la metafora potrebbe essere stata 

suggerita all’autore dalle Sacre Scritture, in particolare dalla visione di Cristo in Rom. 15,20 e 

I Cor. 3,11 (qemevlion ga;r a[llon oujdei;" duvnatai qeìnai para; to;n keivmenon, o{" ejstin 

∆Ihsoù" Cristov") e da quella degli apostoli e dei profeti di Eph. 2,20 (tw/` qemelivw/ tẁn 

ajpostovlwn kai; profhtẁn, o[nto" ajkrogwniaivou aujtoù Cristoù ∆Ihsoù). 

 

bivou favo"  

La luce e le realtà che ad essa si connettono sono tra le immagini preferite da Gregorio per 

indicare la natura di Dio e delle singole Persone della Trinità, allegoria la cui fonte primaria è 

individuabile nelle Sacre Scritture (psalm. 35,10; Ioh. 1,9; I Cor. 1,24; etc.), ma anche 

nell’influsso della cultura pagana, in particolare della speculazione platonica (res. 508c ss.). 

Sull’argomento cfr. Plagnieux, pp. 71-113 e nello specifico pp. 81-108; R. Keydell, Ein 

Dogmatisches Lehrgedicht Gregors von Nazianz, ‘Studi Bizantini e Neoellenici’ 7, 1953, 134-

143, p. 318; Moreschini, Filosofia, pp. 69-81; Crimi - Kertsch, pp. 378 s.; Piottante, Inni, p. 

91. Tra gli autori cristiani i primi a fare uso della Lichtsterminologie sarebbero i 

rappresentanti della scuola alessandrina, in particolare Clemente ed Origene, individuati da 

Moreschini, Gregorio, p. 76, come i modelli essenziali del Cappadoce. Per ciò che concerne 

la locuzione bivou favo", essa risulta attestata nel corpus gregoriano anche in carm. I,1,36 v. 

28 e II,2,5 v. 3 come epiteto cristologico; nel verso in esame l’autore la impiega in riferimento 

ai sacerdoti, influenzato probabilmente dalla dottrina dell’assimilazione di origine platonica, 

secondo la quale chi giunge alla conoscenza di Dio, che è luce, diviene luminoso anch’egli 

(cfr. or. 28,17). I ministri sono ‘luce di vita’ in quanto insigniti del compito di diffondere la 

luce divina nel mondo (or. 2,36), ruolo che il Nazianzeno, rifacendosi a Matth. 5,14 e Fil. 

2,15, arriva ad estendere a tutti i fedeli che hanno ricevuto il battesimo: cfr. a proposito or. 

39,20; 40,37. Sulla vocazione illuminatrice del sacerdozio cfr. anche Ioh. Chrys. sac. 6,4 

fwto;" divkhn th;n oijkoumevnhn kataugavzonto" lavmpein deì toù iJerevw" th;n yuchvn. 
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e{rma Lovgoio   

Il sostantivo e{rma è impiegato metaforicamente in riferimento agli uomini già in Omero (cfr. 

Il. 16,549; Od. 23,121); per attestazioni successive cfr. Plat. leg. 737b kai; toùto me;n oi|on 

e{rma povlew" hJmi`n keivsqw ta; nùn; Plut. praec. ger. reip. 814c w{sper e{rma th`" 

politeiva" bevbaion ed altri esempi forniti da Sundermann, p. 82. Nella produzione poetica di 

Gregorio il termine ricorre in diversi contesti: in carm. 2,1,45 v. 314 è riferito a Dio, zwh̀" 

hJmetevrh" e{rma, mentre in epigr. 10,3 s. (= Anth. Pal. 8,7,3 s.) è utilizzato due volte in 

riferimento a Basilio, celebrato come Cristoìo mevga klevo", e{rm∆ iJerhvwn, / e{rma 

poluscivstou nùn plevon ajtrekivh". Infine in epigr. 69,6 (= Anth. Pal. 8,28,6) e 123,3 (= 

Anth. Pal. 8,164,3) è attestata la locuzione e{rma gunaikw`n, ad indicare nel primo caso Nonna 

e nel secondo Tessebio. Diverso invece è il caso di carm. I,2,9 B v. 147 dove l’espressione 

e{rmato" ajyeuvstoio, riferita a Cristo, va letta alla luce della metafora marittina dei versi 

precedenti e resa pertanto da Laudizi in Gregorio Nazianzeno, Poesie 1, p. 141, come ‘ancora 

saldissima’: sul tema vedi Palla - Kertsch, p. 214.  

 

6 mustipovloi  

La lezione mustipovloi è da preferire, su base stemmatica, a musthpovloi, tramandata da 

codici risalenti a S e a D, e a mustopovloi, attestata supra lineam in Mb e presente in tutte le 

edizioni a stampa (cfr. supra, apparato critico). Il sostantivo, interpretato dal Kalamakis con il 

sinonimo mustagwgoi;, è attestato in questa forma solo nel carme in esame. Originario del 

lessico dionisiaco, il termine indicava nelle sue prime occorrenze il sacerdote di un culto 

misterico, come mostrano le seguenti attestazioni: IG XIV 269, nr. 1018,5; IG XIV 270,  nr- 

1020,7; IG III/1 68, nr. 172,8. Successivamente il vocabolo perde il riferimento specifico a 

questi riti ed è impiegato nella letteratura greca, pagana e cristiana, in senso generico: in 

funzione di sostantivo, per indicare il sacerdote (cfr. Nonn. Dion. 12,19 e 65; 13,189; par. 

1,65 e 79; 5,129 e 9,161; hymn. Orph. 18,18; 25,10; 48,6; 49,2; 68,12; 79,12) e, come 

aggettivo, con il valore di ‘sacro’ (cfr. Eud. Cypr. 2,2). Sul’argomento e per gli esempi 

riportati cfr. De Stefani, pp. 153 s. 

 

zwh`" ajteleuthvtoio 

Il sostantivo zwhv può indicare di per sé sia la vita terrena che quella spirituale; cfr. Lampe 

s.v. e per alcune occorrenze in Gregorio cfr. Tasso, p. 118. Al riguardo cfr. Althaus, pp. 12 ss. 

Nel carme in oggetto i dubbi sull’accezione del termine vengono eliminati dalla presenza 

dell’aggettivo ajteleuvthto".  
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7 cristofovroi  

Il termine è attestato per la prima volta nell’epistolario di Ignazio di Antiochia, precisamente 

in epist. 1,9 dove compare in una serie di espressioni (qeofovroi kai; naofovroi, 

cristofovroi, aJgiofovroi, kata; pavnta kekosmhmevnoi ejn tai`" ejntolaì" ∆Ihsoù 

Cristoù) che designano i destinatari della lettera come combattenti guidati da Cristo. Cfr. 

Bénin, p. 805. ‘Portatori di Cristo’ sono definiti in generale i cristiani: cfr. Athan. ar. 3,45; 

Ps.- Athan. de passione et cruce domini 2 (PG 28,188,17); ibid.30 (PG 28,237,8); Ps.- Cyril. 

Hier. catech mystag. 4,3 Ou{tw ga;r kai; cristofovroi ginovmeqa, toù swvmato" aujtoù kai; 

toù ai{mato" eij" ta; hJmevtera ajnadidomevnou mevlh; Greg. Naz. carm. I,1,4 v. 57; II,1,1 v. 

610; II,2,1 v. 29; epitaph. 121,2 (= Anth. Pal. 8,150,2) Xwvlwn hjgaqevwn qrevmmata 

cristofovrwn. Più nello specifico il termine è riferito a singoli personaggi che, in virtù della 

loro spiritualità o per mezzo del martirio, hanno costituito un esempio per la comunità 

cristiana: ai passi già citati in Moreschini - Sykes, p. 162 aggiungo Ps.-Ign. epist. 1,1 (in 

riferimento alla Vergine); 3,3 (Timoteo); 11,6 (San Paolo); martyrium Ignatii 5,1 

(Sant’Ignazio); Athan. v. Anton. 61,1 (Policrazia); Bas. epist. 261,2 (la Vergine Maria); Greg. 

Naz. epitaph. 70,5 [= Anth. Pal. 8,29,5] (Nonna); 121,2 [= Anth. Pal. 8,150,2] (Eusebia e 

Basilissima); Greg. Nyss. Steph. 2 Eijsh̀lqen eij" to; sunevdrion tẁn Cristofovnwn oJ 

Cristofovro" (Santo Stefano). Il Nazianzeno se ne serve anche come epiteto per la città di 

Betlemme, e[mpa de; cristofovro" (epitaph. 63,2 [= Anth. Pal. 8,21,2]), in riferimento 

all’anima umana (cfr. carm. I,2,38 v. 8) e alla bocca che prega (cfr. carm. II,2,7 v. 313). 

 

qwvkoisin ejnedriovwnte" ajrivstoi", 

Come è stato segnalato in Zehles - Zamora, p. 264, il sostantivo qẁko" è impiegato dal 

Cappadoce con diverse accezioni; tale polisemia trova riscontro anche in questo stesso carme. 

Nel verso in esame, ad esempio, come nei vv. 98 e 145, sta ad indicare la cattedra vescovile: 

con lo stesso significato è attestato in epitaph. 55,2 (= Anth. Pal. 8,12,2); carm. II,1,10 v. 14; 

II,1,16 v. 102; II,1,17 v. 29. Diversa invece è l’accezione con cui ricorre al v. 32 (…ajp∆ 

oujranivoio qowvkou), dove si riferisce il trono celeste, analogamente a carm. I,1,7 v. 13 s. (= 

I,2,1 vv. 31 s.); II,1,1 v. 487; II,2,1 v. 172. Infine il sostantivo può indicare il seggio di un 

tribunale, dal quale un giudice (umano o divino, come al v. 215 del nostro carme) pronuncia 

la sua sentenza: cfr. al riguardo carm. I,2,1 v. 355; I,2,2 v. 629; 2,1,1 v. 152. Per quanto 

riguarda la forma ejnedriovwnte", il verbo, composto di eJdriavw, risulta attestato soltanto in 
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questo carme; si tratta probabilmente di un conio del Nazianzeno, così come il verbo 

uJfedriavw impiegato in carm. II,1,16 v. 9 OiJ dev moi ajmfotevrwqen uJfedriovwnto geraioiv. 

 

8 uJyhloiv 

Il termine uJyhlov" rappresenta generalmente un titolo di elogio, ‘eccelso’; in questo caso è 

invece impiegato in senso ironico come allusione alla reale posizione dei vescovi, ‘elevati’ in 

quanto assisi su alti troni. L’aggettivo costituisce una variante di uJyivqrono", riferito con 

intento polemico ai vescovi in epist. 154,1; carm. I,2,2 v. 452; II,1,1 vv. 29 s.; II,1,32 v. 34. 

Cfr. Conte, p. 276. 

  

qeavtroisi geghqovte" eujprepevessi 

Difficile comprendere con certezza il senso di questa espressione e capire quali siano gli 

spettacoli di cui godono i vescovi. La mia ipotesi è che il Nazianzeno si riferisca proprio alla 

condotta dei colleghi e la definisca con il termine qevatron in senso dispregiativo per 

qualificarla come ingannevole e falsa; il richiamo al teatro viene qui introdotto a livello 

lessicale, per poi essere sviluppato attraverso immagini più palesi ed incisive nel proseguo dei 

versi. Riferimenti al mondo teatrale sono frequenti nella produzione letteraria del Cappadoce, 

che se ne serve con modalità e obiettivi molteplici. Per ciò che concerne le orazioni tale 

aspetto è già stato affrontato da Lugaresi in Spettacoli e vita cristiana nelle orazioni di 

Gregorio Nazianzeno, ‘Annali di storia dell’esegesi’ 15 (1998), pp. 441-466. Dall’analisi 

dello studioso emerge un giudizio negativo sul teatro, condannato da Gregorio per la sua 

implicazione con il paganesimo ed in quanto espressione e stimolo delle passioni umane: in 

particolare, agli occhi del Nazianzeno, la rappresentazione scenica è caratterizzata da radicale 

inautenticità. A mio avviso proprio questa considerazione è alla base delle immagini teatrali 

proposte in questo verso e nei successivi: Gregorio ricorre a figure e vocaboli legati al 

qevatron per descrivere negativamente la gerarchia ecclesiale, in quanto in essa, come sulla 

scena, la finzione domina sulla realtà. Allusioni analoghe trovano riscontro in numerosi passi 

dell’orazione IV (cfr. 4; 9; 71; 78; 79; 82; 83; 113; 114), in cui l’autore richiama al teatro per 

designare negativamente, come fittizio, il progetto dell’Apostata di riprist inare il paganesimo: 

su questi passi cfr. Lugaresi, Oratio IV, pp. 36; 400-406. Il mondo teatrale è evocato in 

contesto polemico anche in or. 27,2 e 36,2, dove, come nel carme Ai vescovi, immagini ed 

elementi caratteristici dello spettacolo vengono impiegati allo scopo di ridicolizzare i kakoi; 

ejpivskopoi e smascherarne la falsità. Nello specifico in or. 27,2 il Cappadoce si scaglia contro 

gli eunomiani, paragonati per l’uso disinvolto della parola a quanti in teatro scimmiottano la 
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lotta agonistica e strappano gli applausi del pubblico con trucchi e finzioni. In or. 36,2 viene 

denunciata la condotta dei vescovi ariani, predicatori malvagi che attirano gli uditori con 

l’adulazione ed il fascino della parola: tali sacerdoti operano una teatralizzazione della liturgia 

cristiana, che non è quindi vissuta in maniera reale, ma solamente esteriorizzata secondo i 

modi della comunicazione politica e del teatro. Gli stessi accenni di carattere polemico al 

contesto teatrale sono presenti anche nella produzione poetica dell’autore. Nel carme de vita 

sua, ad esempio, la gerarchia ecclesiale, ormai appannaggio di tutti, è definita qevatrovn ejsti 

pa`sin hjnew/gmevnon (v. 1726a); in carm. II,1,12 vv. 359 s. l’operato dei vescovi è descritto 

come una bella farsa,  skhnhv ti", oi\moi, paivzet∆ eujprepestevra, in cui ad emergere sono 

le maschere piuttosto che i volti (nùn ta; proswpeìa, ta; provswpa d∆ u{steron), 

espressione del conflitto tra la finzione (che regna ora nella gerarchia ecclesiastica) e la realtà 

(che l’autore intende svelare con la sua invettiva). La metafora teatrale è infine attestata in 

carm. II,1,17 vv. 77-82 per descrivere quei vescovi che preferiscono rigettare la spiritualità, 

pur di godere di applausi e di pubblici spettacoli. Sul topos del theatrum mundi rimando a 

H.U. von Balthasar, Teodrammatica, I. Introduzione al dramma, Milano 1980 [Theodramatik, 

I. Prolegomena, Einsiedeln 1973], pp. 128-249 e a E.R. Dodds, Pagani e cristiani in 

un’epoca di angoscia, Firenze 1970 [Pagan and Christian in an Age of Anxiety, Cambridge 

1965], pp. 8-10; per la rielaborazione dell’immagine da parte del Nazianzeno in or. 7,9 cfr. G. 

Mossay, La morte et l’au-delà dans Saint Grégoire de Nazianze, Louvain 1996,  p. 97 nota 3, 

e Lugaresi, Spettacoli, pp. 455 s. Infine sulla recezione del teatro antico presso gli autori 

cristiani cfr. L. Lugaresi, Il teatro di Dio. Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico 

(II-IV secolo), Brescia 2008. 

 

eujprepevessi 

L’aggettivo esprime generalmente sia il concetto di bello da un punto di vista estetico sia 

quello di conveniente sotto il profilo morale: per le varie occorrenze cfr. LSJ, s.v. Tuttavia in 

alcuni casi, come ha già notato Meier, p. 111, eujprephv" è attestato in riferimento a qualcosa 

che è bello soltanto all’apparenza, dietro la quale si nasconde una realtà tutt’altro che 

piacevole: cfr. Eur. troad. 951; Herodot. 3,72,3; Thuc. 3,82,4; 6,76,3. Nel verso in esame 

Gregorio potrebbe essersi servito di eujprephv" con questa valenza in polemica contro la falsa 

reverenza dei vescovi. Un’espressione analoga è attestata in ai vv. 359 s. di carm. II,1,12, 

passo già citato supra, nota s.v. qeavtroisi. 

 

9 skhnobavtai 
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Il vocabolo, oltre che in questo carme, sembra essere attestato solo in Ps.- Macar. hom. 21,1,4 

kai; cara; ejpouravnio" kai; ajneklavlhto" givnetai toù skhnobavtou Cristoù ejn th`/ 

yuch`/ pneumatikẁ" eJortavzonto" kai; eujfrosuvnh/. Secondo il Lampe, che rimanda al verso 

in analisi come esempio del lemma, il sostantivo va interpretato in senso positivo: descrivere i 

vescovi ‘sulla scena’ significa presentarli come personaggi eminenti e di spicco nella società. 

A mio parere non è appropriato dare al termine una lettura unicamente positiva, fuorviante 

rispetto alle reali intenzioni dell’autore. Gregorio infatti ha scelto un sostantivo che rest i 

volutamente ambiguo, come buona parte delle espressioni impiegate nei vv. 8 s., in posizione 

intermedia tra gli epiteti celebrativi dei destinatari e le perifrasi successive più palesemente 

sarcastiche e tutt’altro che lusinghiere. L’essere sulla scena non è tanto un riferimento 

all’eminenza dei vescovi, che si distinguono per opere e virtù; piuttosto è un espediente per 

descriverli come attori che recitano una parte, in un palcoscenico di decadenza morale e 

falsità. Tale sfumatura negativa si percepisce anche nel verbo da cui il sostantivo ha origine: 

skhnobatevw ha il significato di ‘recitare sulla scena’ o, con diatesi passiva, ‘essere 

rappresentato a teatro’ (cfr. Phil. Al. Legat. 204 o{soi de; skhnobatoùsin ejmporeuovmenoi 

qeataì" kai; qeavtroi"; 351; Strabo 5,3,6), ma anche il senso metaforico di ‘recitare una 

parte’ (Clem. Al. paed. 3,68,1; Vett. 228,31; etc.). Cfr. LSJ, s.v. 

 

10 ajdranevw" cavskonte" 

Relativamente all’opera del Cappadoce cavskw risulta attestato solo in questo verso, dove è 

impiegato con il valore di ‘parlare’. Derivato da cavw, come il sinonimo caskavzw (attestato 

solo in Aristoph. Ve. 695), il verbo ha subito nel corso del tempo una restrizione del 

significato. In origine infatti è impiegato nell’accezione generica di ‘aprirsi’, ‘spalancarsi’, ed 

è applicato a vari elementi: la terra (cfr. ad esempio la locuzione omerica  eujrei`a cqwvn 

attestata in Il. 4,182; 6,282; 8,150;17,417); la frutta giunta a maturazione (Marc. Aur. 3,2; 

Geop. 10,30); una ferita (Soph. frag. 508 Radt [TrGF, IV, p. 399]); ed in particolare la bocca, 

di uomini (Hom. Il. 16,350 e 409 o Od. 12,350) o animali (Hom. Il. 20,168; Herodot. 2,68,5; 

Xenoph. Hip. 10,7; Eub. 114). Nel periodo postomerico il significato si restringe ad ‘aprire la 

bocca’ con sfumature diverse in base al contesto emotivo: l’attesa (Sol. frag.13,36 West; 

Aristoph. Ach. 10), la delusione (Aristoph. frag. 350 [= PCG, III,2 p. 100]; Eub. 14,11; Euphr 

1,30; Men. Asp. 373), lo stupore (Aristoph. Nub. 996; Eq. 651 e 804; Porph. Marc. 9; Philostr. 

v. Apoll. 2,7). Allo stesso modo il verbo è attestato come corrispettivo di ‘sbadigliare’ 

(Aristoph. Ach. 30; Eq. 1032; Mnesim. 4,22) e ‘gridare’ (sebbene tale accezione sia più rara, 

cfr. Soph. Aiax 1227; Aristoph. Ve. 342; Callim. hymn. 2,24). Cfr. ThLG e LSJ, s.v. 
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Ritornando al verso in esame risulta interessante il valore dell’avverbio ajdranevw". Secondo 

l’interpretazione proposta da Vox, p. 170, esso non allude tanto alla debolezza della voce dei 

vescovi, quanto alla loro mancanza di fede: l’assenza di forze è metafora di una spiritualità 

fragile ed inconsistente. Dall’indagine condotta dallo studioso la stessa immagine è presente 

in carm. II,1,17 v. 14, sempre in riferimento ai sacerdoti, descritti come una casa lucente, 

robusta all’esterno, ma interiormente fragile (e[ndoqen ajdranevwn, e[ktoqe kavrto" e[cwn). 

 

ejn ajllotrivoisi proswvpoi" 

Un ulteriore richiamo lessicale al mondo del teatro è suggerito dal termine provswpon, 

sostantivo che indica la maschera (cfr. Aristot. poet. 1449a; Demost. or. 19,287; Lucian. Iup. 

Trag. 41), il personaggio che tramite essa è rappresentato dall’attore (Luc. Calumn. 6; Epict. 

diss. 1,29,45; 1,29,57) oppure, in senso più ampio, l’aspetto esteriore di una persona, il suo 

volto, ciò che appare (Hom. Il. 7,212; 18,24; Od. 18,192; Hes. op. 594; Soph. Oed. tyr. 448; 

Eur. Hipp. 720; etc.). Cfr. LSJ s.v. Nel verso in esame Gregorio paragona la capacità degli 

attori di assumere sulla scena identità diverse in base alla maschera che indossavano con il 

comportamento dei vescovi, i quali non mostrano il loro vero volto, ma si muovono sotto 

mentite spoglie, recitando una parte di facciata e nascondendo la vera indole malvagia. Il 

concetto ritorna con la stessa terminologia anche in carm. II,1,12 vv. 397-399 (cfr. al riguardo 

Meier, p. 116) ‘H kwmiko;n provswpon, ajqrovw" teqe;n / tw`n eujtelestavtwn te kai; 

mikrẁn eJniv, / pevfhnen hJmi`n ou|to" eujsebh;" nevo". A proposito di provswpon si segnala che 

negli autori cristiani il vocabolo è attestato come sinonimo di uJpovstasi" per indicare le tre 

Persone divine nell’ambito della riflessione trinitaria del IV secolo: cfr. Lampe, s.v. e più in 

generale, E. Lohse, provswpon, ThWbNT VI, 1964,769-781, pp. 770 s.  

 

ajllotrivoisi 

L’aggettivo ritorna anche al v. 79 del nostro carme, collocato nella stessa posizione metrica: 

dhmobovroi, kteavtessin ejp∆ ajllotrivoisin ajavptou". L’idea di ‘diversità’, espressa da 

a[llo" e dai suoi composti, è spesso percepita nel mondo greco con un’accezione negativa. In 

particolare ajllotrivo" risulta attestato come sinonimo di ‘nemico’, ‘ostile’ (cfr. Hom. Il. 

5,214; Od. 16,102; Lys. 31,34; Isocr. 10,50; Polib. 28,4,4; 36,15,7), di ‘anormale’ in campo 

medico (cfr. Soran. 2.5, Galen. 14.780), di ‘artificioso’ (cfr. Achil. Taz. 2,38,3); cfr. LSJ, s.v. 

Lo stesso si può dire sull’impiego in ambito cristiano, dove il termine indica lo scomunicato, 

percepito come ‘estraneo’ in quando estromesso dalla comunità (cfr. Eus. eccl. theol. 1,14,2; 

6,43,2; etc.), personaggi e discorsi eretici (cfr. Athan. epist. ad episcopos Aegypti et Libyae 21 
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[PG 25,588,11]; Greg. Naz. epist. 102,3; carm. II,1,2 v. 6; etc.), in generale ciò che è ostile al 

cristianesimo e a Dio, arrivando a designare anche il diavolo (cfr. Greg. Naz. or. 14,27; 

Trisoglio, Reminiscenze p. 181). In merito a queste accezioni cfr. Lampe s.v; Baldoncini, p. 

149; Marziali, p. 156.  

 

11 eujsebivh" 

Forma epica ionica del genitivo partitivo retto da o{sa. Il termine eujsevbeia, corrispettivo del 

latino pietas, indicava nel mondo antico il rispetto nei confronti degli dei (cfr. Aesch. sept. 

344 miaivnwn eujsevbeian “Arh"; Soph. El. 1097 a[rista ta/` Zhno;" eujsebeiva/; Plat. symp. 

193d hJmẁn parecomevnwn pro;" qeou;" eujsevbeian; etc.) ma anche dei genitori (Soph. El. 

464 pro;" eujsevbeian hJ kovrh levgei; Plat. res. 615c; etc.); LSJ, s.v. In ambiente cristiano il 

termine esprime generalmente la devozione verso Dio, accezione con cui ricorre nel verso in 

esame: cfr. per esempio Iust. dial. 23,5; 47,2 meta; toù ejpi; toùton to;n Cristo;n ejlpivzein 

kai; ta;" aijwnivou" kai; fuvsei dikaiopraxiva" kai; eujsebeiva" fulavssein bouvlwntai kai; 

aiJrẁntai suzh`n toì" Cristianoì" kai; pistoì"; Eus. praep. ev.  1,1,3 e[stin de; au{th hJ 

pro;" to;n e{na kai; movnon wJ" ajlhqẁ" oJmologouvmenovn te kai; o[nta Qeo;n ajnavneusi" 

kai; hJ kata; toùton zwh̀" e[xayi"; etc. Negli scritti antieretici, inoltre, il sostantivo è 

impiegato anche per indicare la professione della fede ortodossa in contrasto con le eresie: al 

riguardo cfr. Athan. tom. ad Ant. 5 (PG 26,800,41) ajll∆ ajrkei`sqai th/` ejn Nikaiva/ para; 

tẁn Patevrwn oJmologhqeivsh/ pivstei, dia; to; mhde;n aujth/ leivpein, ajlla; plhvrh 

eujsebeiva" ei\nai; ar. 2,45 ajlusitele;" e[cousi kai; to; par∆ aujtw`n didovmenon u{dwr, 

leipovmenon eujsebeiva/; Bas. spir. 27,66 a{per ajmfovtera th;n aujth;n ijscu;n e[cei pro;" th;n 

eujsevbeian; Greg. Nyss. Eun. 2,1,12 e[sti toivnun to; kefavlaion th̀" tw`n Cristianẁn 

eujsebeiva" to; pisteuvein to;n monogenh̀ Qeovn (I, p. 230, 18 s.); Epiph. haer. 34,21. Per le 

occorrenze segnalate rimando a Lampe, s.v. Dell’impiego del termine in riferimento 

all’ortodossia si ha traccia anche nell’opera del Cappadoce, che non a caso in carm.  I,2,34 v. 

152 definisce l’eujsevbeia come proskuvnhsi" th̀" Triavdo", menzionando il dogma 

trinitario, sulla cui definizione e difesa spese moltissime energie negli anni costantinopolitani. 

 

12 

Invito sarcastico ai vescovi a continuare a giocare ignobilmente con il sacerdozio e  le cose 

divine. La scelta lessicale del verso in esame è già di per sé espressiva del giudizio 

estremamente negativo dell’autore sul comportamento dei colleghi. Il ricorso al verbo paivzw, 

infatti, evidenziato dal poliptoto paivzoite - paivzet∆ e riferito all’operato dei vescovi, è 

volutamente provocatorio. Nella produzione poetica del Nazianzeno tale forma è attestata con 
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diverse sfumatore di significato, che richiamano tuttavia sempre la dimensione dello scherzo o 

del divertimento lascivo: è impiegata nell’accezione di ‘scherzare’ in carm. II,1,12 v. 50; 

I,2,28 v. 233; I,2,29 v. 96; I,2,8 v. 188; ‘illudere’, ‘prendersi gioco’ in II,2,1 v. 34; II,1,32 

v.13; ‘divertirsi’ a fare qualcosa in I,2,2 v. 589 e II,1,39 v. 45. Interessante in relazione al 

nostro carme la presenza del verbo in alcuni passi caratterizzati dalla metafora teatrale, dove, 

l’azione del ‘recitare’ rappresenta un comportamento artificioso, falso, ingannevole. A tal 

proposito richiamo carm. II,1,12 v. 359 Skhnhv ti", oi\moi, paivzet∆ eujprepestevra e epist. 

96,2 a[lloi" toù kravtou" th̀" ∆Ekklhsiva" paracwrhvsa" kai; th̀" eujprepestevra" 

skhnh`" (i{n∆ ou{tw" ei[pw dia; tou;" paivzonta" eujkovlw" ta; mh; paidià" a[xia, dove  

paivzw, analogamente al carme II,1,13, è usato in riferimento polemico all’operato dei vescovi 

che riducono ad una farsa il loro ministero; si veda anche or. 22,8 in cui la stessa critica è 

rivolta più in generale alla città di Costantinopoli, rea di divertirsi con le cose divine che 

andrebbero trattate con rettitudine: dia; toùto tẁn ∆Ekklhsiẁn uJfeivlomen oujk ojlivgon, 

kai; th`/ skhnh/` proseqhvkamen: kai; taùta ejn toiauvth/ povlei, h} spoudavzei to; ta; qeìa 

paivzein, w{sper ti e{teron, kai; qàtton a[n ti tẁn ejpainoumevnwn gelavseien, h] 

parivdoi ti tẁn geloivwn ajgevlaston. Servirsi di tale verbo per designare la condotta dei 

colleghi, significa per Gregorio mettere in luce la frivolezza, la superficialità e, in linea con la 

metafora del teatro, la falsità con cui rivestono il compito sacerdotale, in contrasto con la 

responsabilità che esso esige (cfr. or. 2, 90-92; Trisoglio, Oratore, pp. 13 ss.).  

 

13  

Il verso si concentra sulla contraddizione tra ciò che i sacerdoti affermano (sobaro;n 

fqevggoisqe) e quanto fanno effettivamente (ta; d∆ e[rdete wJ" mavl∆ ejlafrav). Come ha 

sottolineato Vox, pp. 114 s., il contrasto tra parola e azione era motivo di biasimo già presso 

gli antichi, che ritenevano fondamentale per una retta condotta di vita la coerenza tra il dire e 

il fare (Aesch. Prom. 335 s.; Philostr. v. Apoll. 8,12; Plat. res. 400d; etc.). Tale riflessione si è 

estesa poi in ambito cristiano (Did, 2,5; 11,10; 2 Tim. 2,2-4) e ha lasciato ampia testimonianza 

negli scritti dei Padri della Chiesa: cfr. Bas. epist. 295, 24-29; Cyr. Hier. catech. 4,2 (PG 

33,456 B2-6); Greg. Nyss. hom. 12 in cant. (VI, p. 353, 8-10) ed altri passi menzionati in. 

Trisoglio, Pastore, p. 34. In particolare il Nazianzeno, nelle orazioni per Atanasio (or. 21,6) e 

Basilio (or. 43,13), celebrati come incarnazioni viventi del suo ideale di sacerdozio, pone 

l’accento sulla perfetta sintesi di speculazione intellettuale e condotta morale realizzata dai 

due vescovi. Nel corpus gregoriano è altresì frequente il motivo del contrasto tra opera e 

parole, realizzato attraverso l’antitesi lovgo"... e[rgon o quella lovgo"... pravgma. Agli esempi 
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citati da Conte, p. 186, aggiungo or. 27,1 dove l’autore condanna gli eunomiani, eccelsi e 

pomposi a parole, ma non altrettanto abili nei fatti, nelle opere: w[sper th;n glw`ssan 

eu[strofon e[cousi kai; deinh;n ejpiqevsqai lovgoi" eujgenestevroi" te kai; dokimwtevroi", 

ou{tw ti kai; peri; ta;" pravxei" hjscoloùnto. Per un’analoga polemica rivolta contro 

quanti, privi della preparazione necessaria, si pavoneggiandosi in discorsi magniloquenti ma 

vuoti nel contenuto, cfr. Clem. Al. strom. 1,3,22; Greg. Naz. carm. II,1,12 v. 736 s.; or. 20,1; 

altri esempi relativi all’opera del Nazianzeno sono citati da Trisoglio, Teologo, p. 49. Cfr. 

anche or. 3,7 dove Gregorio afferma che il più delle volte, in materia teologica, è preferibile 

tacere piuttosto che dare adito a discorsi sconvenienti.  

 

kai; sobaro;n fqevggoisqe 

Gregorio ricorre alla stessa combinazione in epist. 233,1 punqavnomaiv se sofistikh̀" ejra`n, 

kai; to; sch̀ma ei\nai qaumavsion, oi|on sobaro;n fqevggesqai, mevga blevpein, badivzein 

uJyhlo;n kai; metevwron..., nella quale, rivolgendosi a un sofista di nome Ablabio, ironizza 

contro il vacuo uso dei virtuosismi retorici; cfr. Gregorio Nazianzeno, Epistole, p. 300. Lo 

stesso intento polemico è percepibile anche nel verso in esame, dove alla grandiosità del 

discorso a livello comunicativo si contrappone la pochezza nei contenuti, riducendo le parole 

dei vescovi a magniloquenza vuota e falsa. In seguito l’unione di fqevggomai e sobarov" 

risulta attestata in seguito solo in Theodoret hist. rel. 8,2 tiv" ga;r tẁn ejp∆ eujglwttiva/ 

brenquomevnwn kai; ta;" ojfrù" sunagovntwn kai; sobarẁ" fqeggomevnwn... periegevneto 

pwvpote. Trova invece riscontro l’impiego dell’aggettivo con sostantivi e verbi legati alla 

sfera della comunicazione: cfr. ad esempio Gorg. frag. 1,8 oJ lovgo" hJdivwn eJautoù givgnetai 

kai; sobarwvtero"; Men. colax 95 B sobaro;" me;n oJ lovgo"; Plut. v. Pyrr. 18,2 

suntavttonte" eJtevra" proquvmw", kai; lovgou" ajdeei`" kai; sobarou;" peri; toù polevmou 

levgonte"; v. Dem. 28,8; etc.  

 

wJ" mavl∆ ejlafrav 

La stessa clausula ricorre in Greg. Naz. carm. I,2,2 vv. 368 s. pivptousin, ajnovliston e[cein 

bivon, ouj mavl∆ ejlafrovn. / “Anqrakev" eijsi povdessin a{pa" bivo", ouj mavl∆ ejlafroiv; I,2,9 

B v. 15 Aujto;" d∆ ejn mesavtw/ stadihdrovmo" ouj mavl∆ ejlafro;" e II,2,7 v. 156 Sceìn 

rovon, e[rgon e[moige: to; d∆ ej" pranev", wJ" mavl∆ ejlafrovn.  

 

14-17 

La dichiarazione dell’io loquens sulla necessità di pronunciare il discorso è preceduta da un 

breve accenno ai rapporti di Gregorio coi destinatari della sua invettiva. Come spiega l’autore 
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stesso in carm. II,1,10 vv. 19-22 (Ouj ga;r ijh`" genovmhn moivrh" qrasu;" ajspidiwvth", / oujd∆ 

e[qelon Cristoù a[llo ti provsqe fevrein. / ÔAmplakivh d∆ o{ti mhde;n oJmoivi>on h[mplakon 

a[lloi", / mhd∆ wJ" nhù" ojlivgh fortivdi sumfevromai) l’essere rimasto fedele al suo compito 

di pastore, senza mai anteporre altri interessi a Dio, ha scatenato invidie ed ostilità nei suoi 

confronti. Coloro che avrebbero dovuto condividere con lui le fatiche e gli obiettivi della 

missione episcopale si dimostrarono i nemici più accaniti: lo esclusero dalla loro compagnia, 

lo calunniarono, il più delle volte alle spalle, dando prova della loro viltà e codardia. 

Nell’opera del Cappadoce tali accuse nei confronti dei vescovi ritornano frequentemente, 

espresse in generi letterari diversi e disseminate nel tempo; cfr. ad esempio epist. 96,2; 97; 

132,4; 138,1; carm. II,1,9 vv. 4 e s.; II,1,11 vv. 1798-1817;; II,1,12 vv. 35 s. e 136 s.; II,1,30 

vv. 113-22; II,1,33 vv. 16-21; e numerosi altri passi proposti in Trisoglio, Pastore, pp. 98 s.  

 

14 Aujta;r ejgwvn 

Locuzione di valore avversativo, usata soprattutto in poesia e spesso in incipit di verso: cfr. 

Hom. Il. 3,290; 7,237; 7,296; 9,314; Od. 10,203; 11,152; 12,206; Theogn. 1,253 e 475; 

Theocr. idyll. 6,32; 16,66; 17,7; Apoll. Rhod. 3,177; 788; 907;  4,415; Opp. Ap. Cyn. 4,16; 

Orph. Arg. 310; 419; 605; 988; etc. Nella produzione poetica del Nazianzeno ricorre nella 

stessa sede metrica anche in epigr. 10 ( = Anth. Pal. 8,148,3);  carm. I,2,1 v. 409; I,2,15 v. 

147; II,1,1 vv. 221 e 495; II,2,4 v. 140. Nel verso in analisi l’impiego di aujta;r ejgwvn  

permette al poeta di esplicitare il passaggio ad nuova sezione del suo discorso (vv. 14-27), e 

contemporaneamente, sfruttando la sfumatura avversativa della locuzione, di marcare il suo 

distacco dalla condotta riprovevole degli altri vescovi finora descritta. 

 

15 a[po th̀le 

Locuzione avverbiale attestata in poesiea a partire da Omero: cfr. Il. 17,301; 22,467; Od. 

3,313; 5,315; Hes. frag. 43a West-Merkelbach; Apoll. Rhod. 1278; Quint. Smyrn. 2,49; 

5,447; 7,468; 10,320; etc. Sull’argomento cfr. Tringali, p. 148, che fornisce un elenco delle 

numerose attestazioni nell’opera del Cappadoce. 

 

16 s. bavllonte" ejpassutevroisin oji>stoì", / ajmfadivoi", kruptoì" te 

Gregorio si esprime similmente in carm. II,1,19 vv. 14 ss. hJmedapoì" te kai; ajmfadovn, h] 

locovwsi, / muvqoi" t∆ ajntiqevtoi", kai; lainevai" nifavdessi / bevblhmai...  

  

bavllonte"... oji>stoì" 
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Nel passo in esame la costruzione del sostantivo ojistov" con il verbo bavllw (attestata anche in 

Thuc. 2,75,5; Aristot. hist. an. 616a 12; Callim. hymn. 2,102; Flav. Arr. anab. 2,21,3; Ael. 

nat. anim. 4,52; etc.) esprime l’idea della lingua malevola scagliata come dardo. L’immagine, 

cara al Nazianzeno e attestata già nei tragici e in ambito biblico (sull’argomento cfr. Marziali, 

pp. 224 s.), allude qui agli attacchi verbali subiti dal Cappadoce da parte degli altri vescovi. 

La metafora ha ampio sviluppo in carm. II,1,34 A vv. 39-45 (per il commento vd. Piottante, 

Inni, pp. 77 ss.), dove le malelingue sono descritte come frecce scagliate da un arciere: 

∆Eggu;" oJ toxeuthvr, tovxw/ d∆ e[pi pikro;" oji>stov", / neurh; kuvklon a[gei, davktulon ejn 

glufivsi. / Noù" ajfevhke bevlemna: ta; d∆ e[ptato, pavnta de; bavllei, / oujranivou", 

cqonivou", zẁnta", ejpessomevnou" / o{ssoi min dokevousi, kai; ouj dokevonta", oJmoivw" / 

ejsqlou;" hjde; kakouv", dusmeneva", filivou", / thlovqen, ejggu;" ejovnta": ajpovskopon oujde;n 

oji>stw/`. Altre attestazioni trovano riscontro in carm. II,1,1 v. 252 e II,1,15 vv. 45 s. Per la 

condanna alla lingua maldicente nell’opera del Nazianzeno rimando alle numerose 

testimonianze raccolte da Dziech, pp. 137 ss. note 266 ss.; in particolare per la critica alla 

glẁssa sconsiderata ed inopportuna, soprattutto femminile, cfr. Bacci, pp. 118 s. 

 

17 ajmfadivoi", kruptoì" te, 

I due aggettivi di significato antitetico si trovano accostati anche in Greg. Naz. carm. I,1,9 

additamentum L v. 32 ...plaxi;n de; caravxato ajmfotevrwqen / kruptovn t∆ ajmfavdiovn te, 

o{son sqevne lao;" ajteirhv"; I,2,29 v. 12 ∆He; livnou malakoìo diaugavzousan e[qeiran /  

krupthvn, ajmfadivhn, thvnde metwpidivhn; epigr. 8,52b,2 s. Mavrture", iJlhvkoite: movgoi" 

ge me;n ou[ti cereivwn / Novnna fivlh, kruptw/` kajmfadivw/ polevmw/. Come ha osservato 

Tasso, p. 187, l’opposizione nascosto/manifesto gode di diverse occorrenze nel corpus 

gregoriano: in carm. I,2,2 v. 220 e II,1,54 v. 5 è impiegata per presentare l’azione del diavolo, 

che colpisce l’uomo sia apertamente che di nascosto; in I,2,15 v. 117 il contrasto permette di 

distinguere la gente leale (ajmfadivou") da quella che trama insidie (locovwnta"); in II,1,2 v. 24 

allude alla punizione inflitta al nemico, tisaivmhn dolivw", hJe; kai; ajmfadivhn. Infine, in 

II,1,85 v. 9 l’autore se ne serve per distinguere due tipi di mali del corpo, quelli oscuri e quelli 

manifesti sarkov" te skotivoisi kai; ajmfadivoisi kakoìsin. 

 

18 ajll∆ e[mph" 

Forma epica di valore concessivo, posta generalmente in incipit del verso: cfr. Hom. Il. 8,33 

(= 8,464); Od. 4,100; 14,214; 20,311; 23,83; Hes. op. 179; Arat. 81; 117; 202; Callim. hymn. 
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4,94; Opp. An. hal. 2,553; 5,41; 5,519; Opp. Ap. Cyn. 1,168; 3,249; 3,498; etc. Per le 

occorrenze nell’opera del Cappadoce cfr. Sundermann p. 112.  

 

ejpotruvnei kai; ajnwvgei 

Clausola di origine omerica (cfr.  Il. 6,439; 15,43; 725; Od. 5,139), attestata anche in prosa 

limitatamente a Dio Chrys. or. 32,21: Qeo;" d∆, o{per e[fhn, qarrh̀saiv moi parevscen, o{" 

te kai; a[lkimon a[ndra fobei` kai; ajfeivleto nivkh" rJhidivw", tote; d∆ aujto;" ejpotruvnei 

kai; ajnwvgei.  

 

19  

Nel verso, che ritorna identico in carm. II,2,3 v. 177, Gregorio ricorre alla prodiovrqwsi" / 

correptio, figura retorica che consiste nel preparare l’uditorio a ciò che si sta per dire, 

scusandosi in anticipo per quanto di audace verrà affermato: sull’argomento cfr. Lausberg, p. 

786 e Ruether, pp. 77-79, il quale preferisce parlare di praeteritio / paravleiyi". Lo stesso 

espediente retorico trova riscontro in altri loci della produzione gregoriana, nei quali l’autore 

si trova ad introdurre delle affermazioni scomode: alludo, ad esempio, a or. 3,2 ojknẁ me;n 

eijpei`n, eijrhvsqw de; o{mw"; 11,3 kai; ga;r eij tracuvtero" oJ lovgo", o{mw" eijrhvsetai; 

carm. I,2,1 v. 475; I,2,25 vv. 498 s. Ei[pw ti kai; tecnikovn, ouj mh;n a[xion / toì" to; 

pra`on timẁsin: ajll∆ o{mw" ejrẁ; II,1,12 v. 361 aijscuvnom∆ eijpei`n, wJ" e[cei, fravsw d∆ 

o{mw"; vv. 658 s. Pẁ" mhv ti rJhvxw rJh`ma tẁn ejmoi; xevnwn; II,1,30 v. 197 s. yeuvsth" me;n 

ei[hn kai; kakov", ejrw` d∆ o{mw" lovgon; II,2,4 v. 197 fqevgxomai, oujk ejqevlwn mevn, ajta;r 

suv me kai; to; keleuvei". Sul motivo cfr. Oberhaus, pp. 181 s.; Conte, p. 230; Tringali, p. 

206. 

 

oujk ejqevlwn me;n 

Attraverso tale inciso Gregorio sembra giustificarsi di fronte al lettore: quanto sta per dire non 

nasce della sua volontà di parlare, ma è uno sfogo che, nonostante gli sforzi, non riesce più a 

trattenere. Tali remore sono forse legate alla consapevolezza di quanto la lingua, specie se 

mossa dal rancore, possa risultare pericolosa e dannosa: nell’incipit di carm. II,1,12 vv. 1-7, 

ad esempio, l’autore non nasconde la preoccupazione che la sua invettiva contro i vescovi 

possa comprometterlo davanti a Dio e privarlo del premio per la pazienza dimostrata fino a 

quel momento; cfr. Meier, p. 78. La concezione negativa della lingua, più volte ribadita dal 

Nazianzeno (solo per fare alcuni esempi cfr. carm. I,2,33 vv. 59 s. Glwvssh" de; feivdou: kai; 

ga;r eujkolwtevra / blavptein: to; kevrdo" d∆ h|sson eu \ kinoumevnh"; II,1,45 vv. 45-50; ed 

in particolare II,1,32 A e B dove costituisce il tema dominante della riflessione), risulta 
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influenzata dalle Sacre Scritture (cfr. ad esempio psalm., prov. e Sir., passim; Iac. 3,8. 10; 

etc.) nonché dagli scritti gnomici o diatribici (vd. ad esempio Men. sent. 305 [p. 50 Jaekel]. 

Cfr. al riguardo J. Behm, glw`ssa…, ThWbNT I, 1933, 719-726, pp. 720 s.; Bacci, pp. 118 s. e 

Piottante, Inni p. 61.  

  

mevn, ajta;r 

La particella ajta;r, usata in correlazione con me;n, crea una contrapposizione più marcata tra 

due proposizioni rispetto al più usuale dev. Tale uso è attestato in Opp. An. hal. 2,456; 4,535; 

Dionys. Perieg. 47;196; Athen. Deipn. 10, 4 Kaibel; Opp. Ap. Cyn. 2,98; 173; 3,65; 407; 

Apoll. Rhod. 2,176; etc. Oltre che nel carme in analisi Gregorio ricorre a questa correlazione 

oppositiva in carm. I,1,2 v. 63; I,2,1 vv. 334; 475; 696; I,2,9 A v. 1; II,2,1 v. 261; etc. Cfr. 

Sundermann p. 84. 

 

lovgon... rJhvxw 

Secondo Moreschini – Sykes, p. 80, la costruzione di rJhvgnumi con lovgo" può essere 

considerata una reminiscenza di locuzioni come rJh`xai fwnhvn o aujdhvn, molto frequenti nella 

letteratura post-omerica: cfr. ad esempio Herodot. 1,85 uJpo; devou" te kai; kakoù e[rrhxe 

fwnhvn; 2,2; 5,93 uJpo; devou" te kai; kakoù e[rrhxe fwnhvn; Eur. Suppl. 710  e[rrhxe d∆ 

aujdh;n w{sq∆ uJphch̀sai cqovna; Aristoph. nuv. 357 oujranomhvkh rJhvxate kajmoi; fwnhvn, w\ 

pambasivleiai; 960; etc. La formula, attestata anche nelle varianti rJhvgnumi- e[po" (carm. II,2,3 

vv. 85 s. ...nùn de; tovd∆ oi\on / rJhvxomen hJmetevrwn stomavtwn e[po"...; cfr. Tringali p. 144) 

e rJhvgnumi- rJh`ma (carm. I,2,10 v. 685 pri;n h[ ti rJh`xai rJh`ma doùlon th`" biva" e II,1,12 v. 

658 Pẁ" mhv ti rJhvxw rJh`ma tẁn ejmoi; xevnwn), presenta diverse occorrenze nell’opera del 

Nazianzeno. In carm. I,1,1 v. 8 è impiegata per  suggerire l’irrompere del discorso dopo un 

periodo di silenzio, dovuto a remore di tipo reverenziale, mentre al v. 12 del carm. I,1,20 v. 

12 esprime il prorompere della voce da un uomo fino a quel momento muto, decimo miracolo 

compiuto da Cristo secondo Matteo. Cfr. Crimi - Kertsch, p. 323. 

 

20-23 

L’irruenza con cui l’attacco ai vescovi fuoriesce dalla bocca del Nazianzeno è paragonata a 

quella di una corrente sotterranea, che spinta dal vapore scorre nelle cavità della terra fino a 

riemergere rumorosamente in superficie. Descrizioni analoghe dei flussi ipogei sono presenti 

in diverse orazioni del Cappadoce ed espresse con la stessa terminologia del carme in oggetto. 

Ad esempio in or. 4,30 il movimento delle acque sotterranee è impiegato, insieme 

all’immagine del fuoco nascosto sotto la legna ma visibile dalle scintille che emana, per 
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criticare l’ipocrisia di Giuliano l’Apostata e i suoi tentativi di mascherare la sua empietà: ...eij 

bouvlei dev, tẁn phgw`n ai} shvraggav" tina" uJpotrevcousai meta; pneuvmato", ei\t∆ 

eujrucwrivan oujk e[cousai, oujde; dievxodon ejleuqevran, pollacoù th`" gh`" ajnafusw`si 

kai; uJphcoùsi kavtwqen, uJpo; me;n th̀" toù pneuvmato" ajnwqouvmenai, uJpo; de; th̀" 

a[nwqen biva" katecovmenaiv te kai; ajnakoptovmenai: ou{tw kai; aujto;" to; me;n polu; th`" 

ajsebeiva" katevkrupten uJpo; toù kairoù kai; th`" toù kratoùnto" paidagwgiva". In or. 

28,26 la stessa descrizione è inserita in un elenco di fenomeni naturali che testimoniano la 

forza del Creatore e risultano inspiegabili all’uomo (...kai; potamouv", kai; phga;" dayileì" 

te kai; ajenavou", ouj movnon yucrẁn kai; potivmwn uJdavtwn, kai; tẁn uJpe;r gh̀", ajlla; 

kai; o{sai uJpo; gh`n rJevousai, kai; shvraggav" tina" uJpotrevcousai, ei\t∆ ejxwqouvmenai 

biaivw/ tw/` pneuvmati kai; ajntitupouvmenai, ei\t∆ ejkpurouvmenai tw/` sfodrw/` th̀" pavlh" 

kai; th`" ajntiqevsew", o{ph pareivkoi kata; mikro;n ajnarrhvgnuntai...), mentre in or. 42,14 

i diversi movimenti condotti dall’acqua nel sottosuolo sono paragonati ai possibili 

atteggiamenti assunti dai sacerdoti nei confronti dei fedeli: ”Wsper ga;r tẁn brucivwn 

uJdavtwn, ta; me;n ejn bavqei kruvptetai pantelẁ", ta; de; paflavzei stenocwrouvmena, 

kai; th;n e[krhxin uJpiscnei`tai me;n tai`" ajkoaì", mevllei de; e[ti, ta; de; kai; 

ajnarjrJhvgnutai: ou[tw kai; tẁn filosofouvntwn peri; Qeoù, i{na mh; levgw tou;" 

pantelẁ" ajgnwvmona", oiJ me;n pavnth kruvfion kai; lanqavnousan e[cousin ejn eJautoì" 

th;n eujsevbeian: oiJ de; th̀" wjdìno" ejgguv", o{soi to; me;n ajsebe;" feuvgousi, to; de; 

eujsebe;" ouj parjrJhsiavzontai, ei[te oijkonomiva/ tini; crwvmenoi peri; to;n lovgon, ei[te 

deiliva// pro;" toùto katafeuvgousin: ajlla; th;n me;n diavnoian uJgiaivnousin, w{" fasi, 

to;n lao;n de; oujc uJgiavzousin, w{sper eJautẁn oujk a[llwn prostasivan ejgceirisqevnte": 

oiJ de; kai; dhmosieuvousi to;n qhsaurovn, ouj stevgonte" th;n wjdìna th`" eujsebeiva", 

oujde; to; movnoi swvzesqai swthrivan nomivzonte", eij mh; kai; a[lloi" to; kalo;n 

uJperbluvseien. Descrizioni di questo tipo trovano riscontro anche nell’opera di Basilio, come 

si evince da hex. 4,3-4. Secondo Lugaresi, Oratio IV, pp. 259 s., la presenza di queste 

immagini negli scritti dei due Cappadoci testimonia le loro conoscenze di cultura scientifica, 

derivate dalla formazione scolastica e dall’uso, proprio ad entrambi, di compendiari su 

argomenti di questo tipo. 

 

20 rJeùma  

Lezione caratteristica della discendenza S e trasmessa anche dal commentario di Cosma di 

Gerusalemme, che prende in esame i vv. 18-23 del nostro componimento nella seconda 

sezione del suo lavoro, dedicata agli aspetti naturalistici nei carmi del Cappadoce (cfr. infra, 

«Appendice prima»). Equivalente sotto il profilo metrico alla variante kùma, attestata nel 

codice L, negli esemplari conservati della famiglia D, ad eccezione di Mb, e trasmessa in tutte 
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le edizioni a stampa, la lezione rJeùma risulta preferibile dal punto di vista del significato. 

Infatti, mentre il sostantivo kùma è impiegato per designare l’onda del mare, accezione con 

cui è attestato anche nel carme in oggetto al v. 50, il termine rJeùma indica piuttosto una 

corrente d’acqua: risulta pertanto più appropriato alla similitudine proposta dal Cappadoce, 

che paragona la forza con cui le parole fuoriescono dalla sua bocca a quella con cui si origina 

una sorgente. 

 

biwvmenon...lavbrw/ / pneuvmati 

Il verbo biavw, forma epica del più frequente biavzw, è qui impiegato con il significato di 

‘essere incalzato, sospinto’ in riferimento all’azione del vento, come già in Herodot. 1,19 

(pu`r) ajnevmw/ biwvmenon a{yato nhoù ∆Aqhnaivh" ejpivklhsin ∆Asshsivh". Per ciò che 

concerne l’attestazione di lavbro" come attributo di pneuvma, esso trova svariati riscontri nella 

letteratura classica e in quella successiva: cfr. Aesop. 25,1; 25,3; Aesch. pers. 101; Flav. Jos. 

8,346; Plut. quaest. conv. 663d; App. Iber. 398; Annib. 140; Long. 1,32; Heliod. Aeth. 5,27.  

 

21 uJpotrevcon 

Il verbo presenta diverse attestazioni nell’opera gregoriana, dove è impiegato con l’accezione 

tradizionale di ‘scorrere sotto’: cfr. carm. II,1,11 v. 1354 nevfou" uJpodramovnto" hJlivou 

kuvklon; or. 6,2 oi|ovn ti nevfo" th;n ejmh;n kardivan uJpodramo;n sunekavluye th;n ajkti`na 

toù lovgou e i passi citati supra, nota ai vv. 20-23. Va segnalato tuttavia anche il caso di 

carm. II,1,30 v. 39 wJ" ei\don, w\\c∆ uJpevdrame, unica occasione in cui Gregorio se ne serve nel 

significato di ‘venire in mente’, frequente della prosa antica: sul passo cfr. Conte, p. 103. 

 

22 kaclavzei 

La lezione kaclavzei è sicuramente da preferire a kagclavzei, trasmessa nelle edizioni a 

stampa. Il verbo onomatopeico è per lo più impiegato per esprimere il ribollire dei liquidi, di 

qualsiasi natura essi siano: cfr. Aesch. Sept. 761; Pind. Olymp. 7,2; Eur. Hypp. 1211;Theocr. 

idyll. 6,12; Lycophr. Alex. 80; Apoll. Rhod. 2,570, etc. ed altri esempi riportati da Piottante, 

Inni, p. 102. Nell’opera del Nazianzeno la forma verbale è attestata limitatamente al passo in 

esame e al carm. II,1,34 A v. 114 dove indica il rinvigorire del fuoco  e[ndoqi kaclavzoi flo;x 

puro;". 

 

23 rJhgnumevnh" wjdi`no" ajna; stovma  
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Emistichio ambiguo e di difficile interpretazione. Tale difficoltà emerge anche dal confronto 

con le parafrasi antiche e le traduzioni latine del carme, nelle quali manca una lettura chiara e 

omogenea del verso in esame; a problemi legati all’ordo verborum e alla collocazione 

sintattica del verso nel periodo si uniscono difficoltà di intepretazione e resa nella traduzione. 

Una possibilità consiste nel concepire rJhgnumevnh" wjdi`no" come genitivo dipendente da 

stovma, soluzione adottata ad esempio in Bill. 3 (angustoque antrorum erumpit ob ore) e dal 

Caillau (per rupti sinus aperturam). L’emistichio tuttavia può essere letto anche come un 

genitivo assoluto, rJhgnumevnh" wjdi`no", seguito dal complemento di moto per luogo ajna; 

stovma: così nella traduzione presente nell’edizione Aldina (fracto dolore per os), in quella di 

Langus (flumine diffuso patefacta per ostia campis), e, pur con una maggior libertà rispetto al 

testo poetico, nella versione di Rebillard (a birth pang erupting up through my mouth). Le 

ultime traduzioni menzionate mettono in luce un’ulteriore ambiguità nella lettura 

dell’emistichio: se Langus lo interpreta come parte integrante della similitudine naturalistica 

del v. 20 ed espressione della fuoriuscita delle acque sotterranee dal terreno, scelta sostenuta 

anche dalle parafrasi bizantine, gli altri traduttori lo concepiscono piuttosto come proseguo 

del v. 19 ajta;r lovgon e[ktoqe rJhvxw, in una costruzione circolare evidenziata dalla ripetizione 

del verbo rJhvgnumi ai vv. 19 e 23. Sebbene le soluzioni sintattiche proposte risultino possibili 

ed l’emistichio sia appositamente concepito per restare nell’ambiguità, preferirei interpretarlo 

come genitivo assoluto e svincolarlo dalla similitudine dei versi precedenti, spostando 

nuovamente l’attenzione sullo sfogo del Cappadoce: come le acque sotterranee prima bloccate 

dal terreno sovrastante sgorgano con energia quando trovano una frattura nel suolo, allo stesso 

modo il dolore che il Nazianzeno ha trattenuto dentro di sé fuoriesce con grande impeto 

attraverso la bocca. Meritevole di attenzione anche la scelta lessicale proposta dall’autore, che 

suggerisce un accostamento tra l’erompere del discorso e quello del feto che fuoriesce dal 

ventre materno, come si evince già dalla nota esplicativa di Caillau in PG: cum aqua illa 

latens in visceribus terrae, velut infans intra matris viscera, hinc subito erumpit. Anche in 

altre occasioni l’autore ricorre all’immagine del parto in riferimento alla parola proferita. In 

carm. II,2,5 vv. 111-113 il Nazianzeno, sviluppando i motivi del trattenersi dal parlare e della 

pericolosità della lingua inopportuna, afferma che le parole non dette non saranno pericolose, 

perché non squarceranno l’uomo come fanno i figli della vipera con il ventre della madre al 

momento della nascita: Oujdei;" ga;r povno" ejsti; mevnein uJpo; ceivlesi mùqon: / ouj ga;r 

ejcidnaìov" te govno" dia; gastevra rJhvxei / mhtro;" ajnabrwvskwn, poinh;n patro;" 

oujlomevnoio. Cfr. a questo proposito Moroni, Nicobulo, pp. 231 s., secondo la quale, la 

similitudine con il parto della vipera sviluppata nel passo potrebbe essere alla base 
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dell’impiego del verbo rJhvgnumi in riferimento alla parola in carm. II,2,3 vv. 177 s., 

Fqevgxomai oujk ejqevlwn mevn, ajta;r lovgon e[ktoqe rJhvxw, / o[fra me mh; rJhvxeien 

ejergovmeno" prapivdessin: la parola tenuta dentro al cuore può squarciarlo. Oltre alla poesia 

menzionata dalla studiosa vanno considerati anche or. 27,9 dove l’autore, scagliandosi contro 

gli eunomiani, ne rimprovera l’implacabile loquacità (kai; th;n glẁssan deì dunasteuvein 

pavntw", kai; ouj katevcei" th;n wjdi`na toù lovgou); carm. II,1,19 v. 8 in cui le parole del 

Nazianzeno vengono presentate nei termini di ejreugomevnh freno;" wjdiv" e II,1,34 A v. 131 

dove al discorso viene accostato il participio wjdivnonta, a richiamare non tanto il dolore del 

parto quanto la sua irrefrenabilità, simile a quella della parola che non può più essere 

trattenuta.   

 

rJhgnumevnh" 

Il ricorso al verbo rJhvgnumi, attestato, secondo l’interpretazione da me proposta, nel valore 

postomerico di ‘let loose the voice’, ‘break into speech’, ‘speak out’ (cfr. al riguardo supra, 

nota v. 19), comporta in questo contesto anche un richiamo al suo significato originario, 

‘break asunder’, ‘rend’, ‘shatter’: cfr. Hom. Il. 2,544; 12,198; 23, 673; Aesch. pers. 199; 

Aristoph. Pl. 515 etc. e, per le occorrenze nell’opera del Nazianzeno, vd. Conte, p. 206. Si 

segnala come il verbo risulti impiegato anche per indicare la fuoriuscita delle acque dal 

terreno: cfr. Herodot. 2,99 eij ga;r ejqelhvsei rJhvxa" uJperbh`nai oJ potamo;" tauvth/; Plut. 

Mar. 19,2 rJhvgnusi ga;r aujtovqi namavtwn qermw`n phga;" oJ cw`ro"; Pel. 16,6 ojpivsw de; 

toù naoù duvo rJhvgnuntai phgai;. 

 

wjdìno"  

Impiegato in senso stretto, il sostantivo wjdiv" indica le doglie del parto (Hom. Il. 11,271; Pind. 

Pyth. 9,85; Eur. Suppl. 920; Ion 452; hymn. Orph. 36,4; etc…) o il neonato in quanto frutto 

del travaglio (Aesch. Agam. 1418; Pind. Olymp. 6,31; Eur. Ion 45; etc.). Spesso risulta 

attestato più genericamente anche come sinonimo di ‘pena’, ‘angoscia’: cfr. Aesch. Choeph. 

211; Suppl. 770; Soph. Trach. 42; Plat. epist. 313a ; exod. 15,14; Matth. 24,8; Mar. 13,8. Cfr. 

G. Bertram, wjdivn..., ThWbNT IX, 1973, pp. 668-675. Tale ricchezza semantica è testimoniata 

anche nella produzione del Nazianzeno, dove la parola è usata in contesti diversi. L’autore se 

ne serve principalmente per indicare le doglie di un parto vero e proprio (cfr. or. 14,11; 15,9; 

15,10; 33,17; carm. I,1,17 v. 12; I,2,3 v. 75; I,2,32 v. 129; II,1,1 v. 428; II,2,3 v. 194; II,2,4 v. 

34; etc.), ma non mancano i loci in cui è impiegata nell’accezione più ampia di sofferenza 

(cfr. or. 8,22; carm. I,1,29 v. 8; II,1,11 v. 488; II,2,1 v. 351). Esemplare al riguardo il caso di 
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carm. II,1,51 v. 7 …ejp∆ wjdivnessi neva" wjdi`na" e[vcousa dove, attraverso il poliptoto 

wjdivnessi - wjdìna", il sostantivo ricorre due volte, la prima nel valore di doglia vera e propria, 

la seconda per il dolore in senso generico. In alcuni passi Gregorio impiega metaforicamente 

il termine per descrivere la fatica dell’episcopato, presentando il popolo dell’Anastasia come 

frutto delle sue doglie: cfr. II,1,11 v. 1138 to;n th`" ejmh`" wjdìno" eujgenh` tovkon e II,1,15 

v. 17 o{sti" ejmh`" wjdi`no" aJgno;n tovkon ejxetivnaxen. 

 

24 cadevein ejnto;" covlon 

Cfr. Hom. Il. 4,24 (=8, 461)  {Hrh/ d∆ oujk e[cade sth̀qo" covlon; Quint. Smyrn. 14,426 

covlon dev oiJ ouj cavde qumov". 

 

covlo"  

In carm. II,1,13 il Nazianzeno ricorre al sostantivo due volte: nel verso in esame, in 

riferimento alla rabbia che è lui stesso a provare nei confronti degli altri vescovi e al v. 131 

per descrivere il disappunto di Heli davanti al comportamento riprovevole dei figli. In 

entrambi i casi covlo" viene impiegato per designare l’ira degli uomini, mentre per quella di 

Dio l’autore ricorre ad un sostantivo diverso, mh̀ni", attestato al v. 134 Eij de; tovsh toivh/sin 

aJmartavsi mh̀ni" e[pestin. È probabile che tale distinzione sia da ricollegare ad una 

accortezza diffusa presso gli autori cristiani, i quali evitavano di ricorre al sostantivo covlo" 

per l’ira divina, considerando il termine troppo legato al mondo profano e al pantheon 

olimpico per essere applicato al Dio biblico. Sul tema cfr. Oberhaus, p. 41 e Piottante, Inni, p. 

82. Nelle riflessioni degli autori cristiani l’ira è spesso associata alla dimensione del lovgo" in 

quanto causa di parole sconsiderate: cfr. Or. exp. in Pr. (PG 17,216,40) Stovma kai; glẁssan 

kai; noùn, qumo;n kai; ejpiqumivan o}" fulavssei, diathreì ejk th`" ejn krivsei qlivyew" 

th;n yuch;n aujtoù; Bas. hom. 10 (PG 31,356) Dia; qumo;n ajcavlinoi glẁssai, kai; 

ajpuvlwta stovmata; Greg. Naz. carm. II,2,3 v. 315 qumo;" glẁssan e[flexen ed altri esempi 

proposti da Tringali p. 317. 

 

ajlla; devcesqe... lovgon  

Ampliamente attestata tra gli scrittori greci, sia pagani che cristiani, soprattutto in prosa, la 

costruzione del verbo devcomai con lovgon nel significato di ‘accettare’, ‘sopportare’: cfr. 

Aesch. Agam. 1060; Herodot. 9,5; Eur. Med. 773; Thuc. 1,95; Plat. Laches 187d; Philebus 

11c; Diod. Sic. 16,79; Flav. Jos. Ant. Jud. 1,232; 17,329; 18,101; Ael Arist. Aegypt. p. 351,13 

Jebb; Eus. in Is. 2,13; Greg. Nyss. v. Mos. 2,293 (VII,1, p. 134,17); Eun. 2,1,116 (I, p. 260, 5); 
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3,1,57 (II, p. 24, 4). Per le occorrenze nell’opera del Cappadoce, cfr. carm. I,2,10 v. 156; 

I,2,28 vv. 310 e 370 e altri passi menzionati in Crimi - Kertsch, p. 228. 

 

25 dakevqumon ejrw` lovgon 

L’emistichio, che ricorre identico in Greg. Naz. carm. II,2,4 v. 39 ei[ tina kai; dake;qumon 

ejrw` lovgon, presenta le parole dell’autore come un discorso molesto, che divora il cuore e lo 

consuma dal dolore. L’aggettivo dakevqumon, spiegato da Esichio con la perifrasi lupoùnta 

th;n yuchvn (cfr. Hesych. d 127 Latte), è attestato per la prima volta in Simonid. frag. 579, 5 

s. Campbell w/| mh; dakevqumo" iJdrw;" / e[ndoqen movlh/ e ripreso in Soph. Phil. 705, dove è 

attributo di a[ta, e anacreont. 37,9 Campbell dakevqumav moi levgonte"; cfr. Moroni, 

Nicobulo, p. 105. Il termine costituisce la rielaborazione dell’espressione proverbiale qumo;n 

e[dwn, attestata a partire da Hom. Od. 10,379. Cfr. Domiter, p. 57. 

 

26 Favrmakon a[lgeov" ejsti kai; hjevri mùqon ejnispeìn 

La presentazione della parola come strumento terapeutico per superare il dolore costituisce 

un topos molto diffuso nella letteratura greca ed attestato a partire da Aesch. Prom. 378 oJrgh`" 

nosouvsh" eijsi;n ijatroi; lovgoi. Oltre alle testimonianze già attestate da Moroni, Nicobulo, p. 

256, il motivo è presente in Gorgias Helen 8 lovgo" dunavsth" mevga" ejstivn, o}" 

smikrotavtwi swvmati kai; ajfanestavtwi qeiovtata e[rga ajpoteleì: duvnatai ga;r kai; 

fovbon pau`sai kai; luvphn ajfelei`n kai; cara;n ejnergavsasqai kai; e[leon ejpauxh`sai; 

Eur. frag. 962 Nauck
2
 [= 962 TrGF, V,2, p. 962] a[ll∆ ejp∆ a[llh/ favrmakon keìtai novsw/: 

lupoumevnw/ me;n mùqo" eujmenh;" fivlwn, a[gan de; mwraivnonti nouqethvmata; Isocr. 8,39 

uJma`" de; crh; prw`ton me;n toùto gignwvskein, o{ti tẁn me;n peri; to; sw`ma noshmavtwn 

pollai; qerapeìai kai; pantodapai; toì" ijatroì" eu{rhntai, taì" de; yucaì" taì" 

ajgnoouvsai" kai; gemouvsai" ponhrẁn ejpiqumiw`n oujdevn ejstin a[llo favrmakon plh;n 

lovgo" oJ tolmẁn toì" ajmartanomevnoi" eJpiplhvttein; Callim. frag. 714 Pfeiffer 

koufotevrw" tovte fẁta diaqlivbousin ajni`ai, / ejk de; trihkovntwn moìran ajfei`le mivan, / 

h] fivlon h] o{t∆ ej" a[ndra sunevmporon h] o{te kwfaì̀̀" / a[lgea mayauvrai" e[scaton 

ejxeruvgh/; sull’argomento cfr. Aeschylus, The Prometheus Bound. Edited with Introduction, 

commentary and translation G. Thomson, New York 1979, p. 154. Gregorio riprende questo 

motivo in diversi passi, in cui è riposta nella parola la speranza di trovare conforto alle 

amarezze della vita: cfr. epist. 196,1; carm. I,2,14 vv. 3 s. dove rimedio ai propri tormenti è il 

dialogo interiore tra il poeta e il suo cuore; I,2,28 v. 206; I,2,34 v. 128 in cui afferma che il 

lovgo" migliore è quello che è favrmakon ai mali; II,1,12 v. 45 ajlgoùntov" ejstin 

ejxereuvgesqai pavqo"; II,1,19 v. 8;  II,2,5 vv. 182-187; cfr. Domiter, p. 57. Anche Basilio si 
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esprime in maniera analoga, quando definisce la confessione del dolore come valvola di sfogo 

in epist. 92,1 fevrei mevn tina paramuqivan tai`" ojdunwmevnai" yucaì" kai; stenagmo;" 

pollavki" ejk toù bavqou" th̀" kardiva" ajnapempovmeno", kaiv pou kai; davkruon 

ajpostavxan to; polu; th̀" qlivyew" diefovrhsen e 212,2 fevrei gavr, wJ" oi\sqa, kai; to; 

ejxeipei`n rJa/stwvnhn tina; toì" ojdunwmevnoi". 

 

Favrmakon a[lgeov" ejsti 

L’emistichio ricorre identico in carm. II,2,6 v. 42. Cfr. Bacci, p. 100 per un elenco di 

locuzioni simili attestate in Gregorio e nella letteratura greca classica. 

 

Favrmakon 

Impiegato nell’accezione di ‘rimedio’, ‘soluzione’, il sostantivo è per lo più costruito con il 

genitivo della cosa di cui costituisce la cura: cfr. ad esempio Hippon. 34,2 claìnan daseìan 

ejn ceimẁni favrmakon rJivgeo"; Aesch. Agam. 548 pavlai to; siga`n favrmakon blavbh" 

e[cw; Eur. Bacch. 283 …oujd∆ e[st∆ a[llo favrmakon povnwn; frag. 1079,1 Nauck
2
 [= 1079,1 

TrGF, V,2, p. 1010] oujk e[sti luvph" a[llo favrmakon brotoì"; Plat. leg. 647e   fovbou 

favrmakon e[sq∆ o}sti" Qeo;" e[dwken ajnqrwvpoi"; Clem. Alex. strom. 1,11,1 lhvqh" 

favrmakon. Presso autori e testi cristiani il termine viene impiegato anche per designare le 

attività della Chiesa, la comunione, la preghiera, l’uso dell’olio benedetto per la guarigione, la 

lettura di testi biblici, etc., presentate come una medicina spirituale per le anime dei fedeli: 

favrmakon è riferito all’eucarestia in Ign. epist. 1,20 e{na a[rton klẁnte", o{" ejstin 

favrmakon ajqanasiva", ajntivdoto" toù mh; ajpoqanei`n, Greg. Naz. or. 8,18 ei\ta tẁ/ par∆ 

ejauth`" farmavkw/ touvtw to; sẁma pa`n ejpaleivfousa, etc; al battesimo in  Clem. Alex. 

paed. 1,29,5   ajfiemevnwn tẁn plhmmelhmavtwn eJni; paiwnivw/ farmavkw/, logikw/` 

baptivsmati, Theodoret Is. 4,290 taùta oJ euj aggeliko;" katwvrqwse lovgo" suvntomon 

prosfevrwn favrmakon swthriva" to; panavgion bavptisma, etc.; in generale alla vita 

cristiana in Clem. Alex. protr. 106,2 kalovn ejsti to; favrmakon th̀" ajqanasiva": sthvsatev 

pote tou;" oJlkou;" tou;" eJrphstikouv", strom. 7,61,5 kai; dh; mavlista oJ foberwvtato" 

qavnato", a[trepto" mevnei kata; th;n yuchvn, pavnta eijdw;" ta; toiaùta ktivsew" 

ajnavgkhn ei\nai, ajlla; kai; ou{tw" dunavmei toù Qeoù favrmakon givnesqai swteriva", etc; 

cfr. Simelidis, p. 216 e Lampe, s.v. 

 

hjevri mùqon ejnispeìn 

La locuzione indica innanzitutto il venir fuori del discorso: le parole, a lungo trattenute nel 

cuore, vengono affidate al vento e cioè esternate. Il Nazianzeno si esprime in modo analogo 
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anche in carm. II,1,38 vv. 1 s. Criste; a[nax, se; prw`ton, ejpei; lovgon hjevri dẁka, / 

dhnaio;n katevcwn, fqevgxom∆ ajpo; stomavtwn… A mio avviso, almeno per il carme in 

esame, la formula sottende un’ulteriore sfumatura: affidare le proprie miserie al cielo o al 

vento, infatti, non significa solo esprimersi, ma anche farlo invano e rimanere inascoltati. Si 

tratta di un motivo ricorrente nei classici greci (cfr. Hom. Od. 8,408 s.; Eur. Andr. 91 s.; Ion. 

870 s.; Med. 56-58; Tro. 418 s.; Suppl. 1155 s.; Theocr. idyll. 22,167; Alciphr. 1,8; etc) e 

ripreso in I Cor. 14,9 ou[tw" kai; uJmei`" dia; th`" glwvssh" eja;n mh; eu[shmon lovgon dẁte, 

pẁ" gnwsqhvsetai to; lalouvmenon… e[sesqe ga;r eij" ajevra laloùnte". Sull’argomento 

cfr. Pfeiffer, p. 459. L’espressione trova corrispondenza anche nel mondo latino, dove ventis 

verba profondere / dare indica l’azione inutile per antonomasia e ricorre in contesti diversi, 

specie in riferimento alla vanità dei giuramenti degli innamorati (Plaut. merc. 3-5; Lucr. 

4,931; Catull. 64,58 s.; 142; Tibull. 1,4,21 s; Prop. 2,28,7; 4,7,21; Ovid. am. 1,6,41 s.; etc.). 

Cfr. R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 1991, pp. 200 s. 

Sull’inattendibilità dei giuramenti fatti al vento e all’acqua, topos della produzione elegiaca 

greca e latina cfr. R. Palla, Parole scritte sull’acqua, parole scritte al vento. Le promesse 

dell’amante ed altro, in: AA.VV. La poesia tardoantica e medievale. Atti del II Convegno 

internazionale di studi, Perugia 15-16 novembre 2001, Alessandria 2004, 1-17, pp. 6-8. 

 

mùqon 

Come già evidenziato da Tasso, p. 143, le numerose accezioni del termine mùqo" possono 

essere ricondotte a due valori semantici principali, ‘parola’ e ‘storia’, da cui derivano le 

relative sfumature. In II,1,13 il sostantivo ricorre tre volte, nel verso in esame e ai vv. 57 e 

199, sempre riferito al carme in esame, presentato da Gregorio come un discorso di condanna 

e di denuncia. Per le numerose occorrenze del  termine nei carmi del Cappadoce, cfr. 

Demoen, pp. 212 ss.  

 

27-58 

Già dai primi versi il lungo sfogo dell’autore si configura come una denuncia delle condizioni 

della Chiesa, ormai ben lontana dall’ideale cristiano che dava ragione della sua esistenza. La 

decadenza dei tempi presenti è enfatizzata dal ripetuto confronto con un passato glorioso: 

quella comunità che un tempo era il grande corpo di Cristo, il vanto del Signore (vv. 27 s.) 

appare ora agli occhi del Nazianzeno in tutta la sua debolezza, simile ai flutti del mare (oi|av 

te kùma polusmaravgoio qalavssh" v. 30) o ad una pianta agitata dalla violenza del vento 

(hje; futo;n zamenevssi tinassovmenon ajnevmoisi v. 31). Con un tono che rivela amaro 

stupore e incredulità l’autore ricorda che a mostrarsi fragile e compromesso dal peccato è 
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proprio il popolo per il quale Cristo prima (vv. 32-36) e i martiri poi (vv. 36-40) hanno 

sacrificato la vita. Artefice di tale crisi è il diavolo, furioso (lusshvei"), malefico (kakoergov"), 

invidioso del genere umano (merovpessi megaivrwn, v. 43). Desideroso di abbattere il popolo 

di Dio fin dalla cacciata di Adamo, non vi era riuscito con le persecuzioni, che al contrario 

avevano avuto l’effetto di rafforzare ancora di più i fedeli (vv. 44-50). Lucifero ricorre perciò 

a una nuova strategia (deuvteron eu{reto mh̀co" ejpivklopon…, v. 52): distruggere la Chiesa 

dal suo interno, colpendo cioè i capi della comunità. Proprio i vescovi infatti, che dovrebbero 

essere il pilastro e la guida del popolo di Dio, sono diventati l’elemento di debolezza:  

…Eijdovsi mùqo" hJmetevrhn kakivhn, oJpovsoi laoi`o provedroi (vv. 57 s.). 

 

27 sẁma... Cristoìo 

L’immagine della Chiesa come ʻcorpo di Cristoʼ risale a San Paolo: cfr. a proposito Rom. 12,5 

ou{tw" oiJ polloi; e}n sẁmav ejsmen ejn Cristw/`, to; de; kaq∆ ei|" ajllhvlwn mevlh; I Cor. 

12,12 kaqavper ga;r tov sẁma e{n ejstin kai; mevlh polla; e[cei, pavnta de; ta; mevlh 

toù swvmato" polla; o[nta e{n ejstin sẁma, ou{tw" kai; oJ Cristov"; 12,27   JUmei`" dev 

ejste sẁma Cristoù kai; mevlh ejk mevrou"; Col. 1,18; 24; Ef. 1,22-23. L’apostolo avrebbe 

ripreso e riadattato un topos diffuso nella letteratura pagana: il paragone di un gruppo sociale 

con un organismo, immagine che sottolineava l’importanza della coordinazione e 

dell’equilibrio tra le parti costituenti. Si ricordi il caso dell’apologo con il quale Menenio 

Agrippa avrebbe domato la rivolta della plebe ritiratasi sull’Aventino nel 494 a.C. (Liv. hist. 

2,32,7-12; Dio Chris. or. 33,16; Dion. Alicarn. ant. rom. 6,86-87) o l’accostamento platonico 

tra una società ben organizzata e un corpo governato dall’anima e caratterizzato dalla 

solidarietà tra le parti (Plat. res. 10,462c-e), ripreso con una certa frequenza dagli autori stoici 

(Cic. off. 3,5,22; Sen. epist. 95,52; Epitt. diss. 2,10,1-6; Marc. Aurel. 5,26; 7,13). 

Sull’argomento cfr. R. Fabris, Prima lettera ai Corinzi, Milano 1999, p. 173. L’impiego di 

sẁma in riferimento alla Chiesa gode di numerose attestazioni presso gli autori cristiani: cfr. 

ad esempio Ign. epist. 6,1,2 ejn eJni; swvmati th`" ejkklhsiva" aujtoù; Clem. Alex. strom. 

7,87,3 sẁma de; ajllhgorei`tai hJ ejkklhsiva kurivou; eclog. 56,2 sẁma de; levgousin oi} 

me;n to; skh`no" aujtoù, oi} de; th;n tẁn pistw`n ejkklhsivan; Orig. Ioh. 10,35 ajmfovtera 

mevntoi ge, tov te ijero;n kai; to; sẁma toù ∆Ihsoù, kata; mivan tẁn ejkdocẁn tuvpo" 

moi ei\nai faivnetai th̀" ejkklhsiva"; Ioh. Chrys. hom. 10 in Eph. 1 Duvo gavr eijsi 

diairevsei" ajpo; toù swvmato" toù ejkklhsiastikoù; Greg. Nyss. hom. 13 in Cant. kai; 

pa`san th;n ejkklhsivan e}n sẁma toù nunfivou poihvsasa (VI, p. 386, 13 s.); cfr. Lampe 

s.v. ejkklhsiva e sẁma. Nell’opera del Nazianzeno la locuzione sw`ma Cristoìo, oltre che nel 
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passo in esame, ricorre anche in epist. 41,6; or. 6,1; 21,7 e 32,10. Definire la Chiesa ‘corpo di 

Cristo’ significa innanzitutto sottolineare il forte legame tra il Figlio di Dio e la comunità, sua 

eredità sulla terra. Nel nostro carme, inoltre, l’espressione è funzionale a introdurre la 

necessità dell’ordine all’interno della comunità religiosa, aspetto che il Nazianzeno avrà modo 

di approfondire nel proseguo del componimento: come un corpo, infatti, per funzionare 

rettamente ha bisogno della salute e della cooperazione tra le membra che lo costituiscono, 

allo stesso modo la Chiesa necessita di una chiara gerarchia tra le sue componenti e del 

rispetto del proprio compito da parte di ciascuna di esse.  

 

Cristoìo 

Per la denominazione del Figlio Gregorio preferisce di norma il nome Cristov" anzi che 

∆Ihsoù": cfr. I. Hausherr, Noms du Christ et Voies d’Oraison, Roma, 1960, p. 55; Rudasso, 

pp. 77 ss. Così anche nel nostro carme, dove il primo termine è attestato ben sei volte (vv. 27, 

62, 140, 155, 156, 175) contro una di Ihsoù" (v. 186). Sul tema cfr. Baldoncini, p. 166. 

 

eu\co" a[nakto" 

Oltre che nel verso in esame la clausola è impiegata dal Nazianzeno anche in carm. I,2,1 v. 55 

e II,2,7 v. 217, sempre in riferimento al genere umano, ed in epitaph. 18,5 (= Anth. Pal. 

8,97,5) come epiteto per Cesario. La formula risulta attestata anche in Nonno Dion. 41,143 e 

Paul. Sil. Soph. 980. Sul valore di eu\co", impiegato tanto con accezione negativa per il futile 

vanto derivato dall’esercizio di una carica quanto in senso positivo per la gloria data da una 

vita encomiabile, cfr. Trisoglio, Teologo, pp. 134 ss.  

 

28 lao;" 

Nella Bibbia e nella letteratura cristiana delle origini laov" designa principalmente Israele, 

‘popolo di Dio’, diversamente da sostantivi come  e[qno" o o[clo", impiegati in riferimento ad 

altre genti. A partire da Clemente Romano (1 Clem. 59,4; 2 Clem. 2,3) il termine arriva ad 

indicare l’intera comunità dei credenti: cfr. Barn. 5,7; 13,1; Herm. sim. 5,5,2; Iust. dial. 70,5; 

Clem. paed. 1,7; Lampe s.v. Con la stessa accezione viene impiegato dal Nazianzeno, che in 

carm. I,2,34 al v. 223 definisce laov" come suvntagm∆ eij" Qeoù sevba"; cfr. al riguardo 

carm. I,2,9 B v. 65; I,2,17 v. 13; I,2,29 v. 302; II,1,5 v. 3; II,1,17 v. 39; Knecht, p. 127; 

Baldoncini, pp. 88 s. In generale sul sostantivo e la sua evoluzione semantica rimando a H. 

Strathmann, laov", ThWbNT IV, 1942, pp. 29-57 e O. Montevecchi, Laos. Linee di una 
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ricerca storico-linguistica, in AA. VV., Actes du XV
e
 Congrès International de Papyrologie, 

IV, Bruxelles 1979, pp. 51-67. 

 

e[qno" a[piston 

Frequente l’unione di a[piston con il sostantivo e[qno" (Plut. Alex. fort. 341f; App. bell. civ. 

1,1,10; Clem. Alex. strom. 6,84,5; Eus. hist. eccl. 4,7,10; 6,3; 9,1; dem. ev. 4,16; 6,20; 10,6; 

etc.), impiegata nel verso in esame con un’accezione positiva per designare la comunità 

cristiana delle origini, ‘stirpe incredibile’. Possibili difficoltà nella resa dell’espressione, 

evidenti nelle divergenze tra le traduzioni latine, sono legate alle molteplici sfumature con cui 

l’aggettivo a[pisto" ricorre nella produzione del Nazianzeno: come ha indagato Conte, p. 

233, il termine è impiegato infatti nelle accezioni di ‘not trusty, faithless’ (carm. I,2,2 vv. 507 

e 577; I,2,3 v. 92; I,2,15 vv. 55 e 71; II,1,1 v. 102; etc.), ‘unbeliever’ (carm. I,2,2 v. 312; 

I,2,10 v. 217; II,1,17 v. 45; or. 8,15.18; 17,7; 32,4; etc.) e di ‘incredible, not to be believed’ 

(carm.,2,1 v. 148; I,2,2 vv. 503, 508 e 577; I,2,10 vv. 667 e 754; II,2,1 v. 71; or. 4,21.53.85; 

5,5.26; 33,6; epist. 22,3; 41,7; etc.). Nel verso in esame è il contesto in cui la locuzione ricorre 

ad eliminare possibili dubbi di interpretazione: l’autore sta descrivendo positivamente e con 

toni nostalgici la luminosa condizione della comunità cristiana del passato, da contrapporre a 

partire dal v. 30 allo scenario di degrado morale e di corruzione offerto dalla Chiesa del suo 

tempo. Per questo a[pisto" va inteso nel senso di ‘incredibily great or good’, come segnala 

anche Lampe s.v. a proposito del verso in esame e di epist. 26,2.  

 

29 s. 

Impiegate in questi versi per evocare il caos e l’instabilità che caratterizzano la Chiesa 

contemporanea, le similitudini ispirate al mondo della natura sono frequenti nell’opera 

dell’autore. Gregorio se ne serve per presentare la comunità di Costantinopoli prima del suo 

arrivo, vessata dagli assalti degli eretici: in or. 42,2-4 la Chiesa nicena è colta in tutta la sua 

fragilità attraverso il paragone con un residuo di gregge, senza pastori né diritto di pascolo, 

senza ovile, esposto agli attacchi di tutte le belve e di tutte le tempeste, mentre in carm. 

II,1,68 ai vv. 49-52 la stessa comunità è descritta come una nave in balia dei cavalloni. 

Ancora immagini naturali, uno scoglio lambito dalle spume e una conifera avvolta da venti, 

sono poi impiegate dal Cappadoce in riferimento alla propria condizione in or. 22,9, allo 

scopo di enfatizzare la solidità e la fermezza del vescovo di fronte alle avversità che gli si 

pongono davanti; sull’argomento cfr. Trisoglio, Teologo, p. 81. Sul ricorso frequente a coppie 

di immagini da parte nel Nazianzeno, cfr. Pellegrino, p. 54, il quale cita tra gli esempi anche i 
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versi in analisi. Secondo lo studioso l’impiego della dittologia, tanto nella prosa quanto nella 

poesia, è da ricondurre a volte a ragioni di simmetria, altre all’esigenza di maggiore chiarezza, 

ancora più sovente a puro desiderio di ornamentazione. 

 

29 h\n o{te h\n 

L’espressione, impiegata soprattutto ad inizio verso ed attestata anche al v. 72 del nostro 

componimento, sottolinea il contrasto tra una situazione passata, esposta nei versi precedenti, 

e quella presente, come mostra anche la correlazione con nùn: altre occorrenze nell’opera del 

Nazianzeno sono rappresentate da carm. II,1,34 B v. 3; II,1,89 v.1; II,2,7 v. 232, etc. Cfr. 

Piottante, Inni, p. 114. 

 

e[nqa kai; e[nqa  

Locuzione omerica attestata frequentemente nella poesia epica e nelle opere di Gregorio, 

specie in clausola: cfr. carm. I,2,2 vv. 315, 341 e 590; I,2,12 v. 9; I,2,14 v. 19; I,2,15 v. 139; 

I,2,29 v. 7; II,1,1 vv. 215 e 613; II,1,32 v. 57; II,1,42 v. 6; II,1,45 v. 41; II,1,51 v. 4; II,2,1 v. 

33; II,2,3 v. 144; II,2,4 v. 10; II,2,5 v. 46; II,2,7 v. 272. Sul nesso rimando a Sundermann, p. 

104 e Zehles - Zamora, p. 146  

 

30 seivetai 

Sull’uso del verbo seivw e dei suoi composti per descrivere terremoti e scoinvolgimenti, 

conseguenza di varie eventi cfr. i passi menzionati in Conte, pp. 79 s.  

 

polusmaravgoio qalavssh" 

Clausola attestata, oltre che in questo passo, solo in Opp. Ap. Cyn. 2,138. 

 

31 hje; futo;n zamenevssi tinassovmenon ajnevmoisi 

L’immagine del vento come elemento di contrasto e di avversione ritorna al v. 54 pontopovron 

dev te nh`a kako;" prhvnixen ajhvth", in cui la Chiesa è paragonata ad una nave in naufragio: 

sul tema cfr. Conte, pp. 126 ss. Il verbo tinavssw è qui impiegato dal Nazianzeno con 

l’accezione di ‘scuotere’, in riferimento all’azione dei venti e delle acque, come pure avviene 

in. carm. I,2,1 vv. 372 e 637; II,1,1 vv. 316 e 532;  II,1,30 v. 207; or. 36,9. Esso risulta 

attestato anche con il significato di ‘scrollare via’, ‘rigettare’, ad esempio in carm. I,2,1 v. 

134; II,1,1 vv. 161 e 299; II,1,45 v. 309; in particolare, in unione con u{pno", è impiegato 

metaforicamente per indicare lo scuotersi dal sonno, come in carm. II,1,16 v. 47; I,2,25 v. 63; 

II,1,11 v. 200. In altri passi Gregorio se ne serve per rendere la vibrazione di un’arma, ripresa 



97 

 

del linguaggio epico (carm. II,1,88 v. 47 e II,2,4 v. 120), o per descrivere l’azione del 

violatore di tombe che ribalta la terra: cfr. epigram. 51, 3 s. (= Anth. Pal. 8,178,3 s.); 58,4 (= 

Anth. Pal. 185,4); 70,1 (= Anth. Pal. 193,4); 87,2 (= Anth. Pal. 217,2).  

 

zamenevssi...ajnevmoisi  

La locuzione a[nemo" zamenh;" costituisce una ripresa di Pind. frag. 52i, 64; di significato 

analogo è l’espressione  zamenei`" ajnevmwn pnoia;", attestata in Arg. Orph. 1008. 

 

32-36 

Portata salvifica dell’Incarnazione. La discesa di Cristo ed il suo sacrificio sulle croce sono 

percepiti dal Nazianzeno come massima rivelazione della Qeoi`o cavri" nei confronti 

dell’uomo. Come spiega l’autore stesso in or. 38,13, in un primo momento Dio ha cercato di 

guarire ed educare il suo popolo attraverso il logos, la legge, i profeti, eventi storici e 

fenomeni naturali; poi, di fronte a mali più gravi, il Verbo è arrivato a farsi uomo ed a 

immolarsi sulla croce, con il fine di purificare il genere umano in tutte le sue parti. Il motivo 

trova il suo fondamento in diversi loci neotestamentari (Matth. 20,28; Ef.1,7; Phil. 2,6-8; Col. 

1,14; 1 Tim. 2,6.; Tit. 2,14; Ebr. 9,11-12) e presenta numerose attestazioni nell’opera del 

Nazianzeno: cfr. ad esempio or. 2,33; 4,78; 17,12; 24,2 e 4; 29,18; 37,3; carm. I,1,2 v. 76; 

I,1,9 vv. 49 s.; I,2,1 vv. 139-150; I,2,8 vv. 107-109; II,1,30 v. 7; II,1,38 vv. 43-46; II,2,3 vv. 

102-104: cfr. Bellini, pp. 27-29; Conte, pp. 71 ss.; Tringali, pp. 152 s.  

 

32 w/| 

In questo punto la mia proposta di traduzione diverge da quella di Crimi «questo è il popolo, 

cui Dio giunse dal soglio celeste», edita in Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 105. A 

differenza dello studioso, che ha interpretato il pronome relativo come una sorta di 

complemento di moto a luogo, a mio avviso è preferibile intendere w/| come dativo di 

vantaggio. 

 

oujranivoio qowvkou 

Sui diversi valori del sostantivo qẁko", cfr. supra, nota al v. 7. In unione con l’aggettivo 

oujravnio" - ‘celeste’ nel senso di ‘divino’, senza che vi si leggano allusioni al campo 

dell’astronomia (cfr. Piottante, Ellenio, p. 79) –, indica il trono di Dio, come pure in Greg. 

Naz. carm. II,2,1 v. 172 qwvkwn a{ptetai oujranivwn e Nonn. Dion. 8,267 oujranivw/ para; 

qwvkw/. 
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33 qnhtoìsin ejni; splavgcnoisi  

Il sostantivo splavgcnon, usato di norma al plurale, ricorre qui nel senso proprio di ‘viscere’: 

sulle occorrenze di tale accezione nell’opera di Gregorio rimando all’elenco fornito in 

Sundermann, p. 84. Nel verso in esame il termine, in unione con l’aggettivo  qnhtov", indica 

l’incarnazione di Cristo in un ventre umano, come pure la formula splavgcnoisi 

ajndromevoisin, attestata in carm. I,2,1 v. 152 o{t∆ ejn splavgcnoisi mivgh Qeo;" 

ajndromevoisin; vv. 334 s. ajta;r splavgcnoisin ejmivcqh / ajndromevoisin e II,1,19 v. 70 oi} 

Qeo;n ajndromevoisin ejni; splavgcnoisi pagevnta. Nella produzione letteraria del Nazianzeno 

trova riscontro anche l’impiego di splavgca nel senso translato di ‘pietà’, ‘misericordia’ (cfr. 

or. 14,6 e 28; 43,34; carm. I,2,17 v. 29;  etc.), caratteristico del greco cristiano, presente con 

qualche occorrenza nei Settanta e nel Nuovo Testamento (cfr. prov. 12,10 ...ta; de; 

splavcgna tẁn ajsebw`n ajnelehvmona; Phil. 2,1 ...ei[ ti" splavgcna kai; oijktirmoiv)  e 

ampiamente attestato presso gli scrittori cristiani: cfr. Lampe, s.v.; Baldoncini, pp. 104 s.; 

Tasso, p. 192 s.. 

 

34 kai; mivcqh merovpessi, Qeo;" broto;" eij" e}n ajgerqeiv" 

Riferimenti alla congiunzione e mescolanza in Cristo di due integre nature, quella divina e 

quella umana, sono disseminati in tutto il corpus del Nazianzeno, probabilmente in polemica 

con le eresie del tempo: arianesimo e apollinarismo. Se Ario, insistendo sulla distinzione reale 

tra il Padre e il Figlio, veniva a negare la perfetta divinità del secondo, prima delle creature 

divine, creata direttamente da Padre, all’estremo opposto l’apollinarismo negava la 

compresenza nel Figlio di due nature complete, sostenendo che nel momento 

dell’incarnazione Cristo avrebbe assunto corpo e anima umani, ma non l'intelletto razionale, 

le cui funzioni erano svolte dal Logos. Sull’argomento rimando a Rudasso, pp. 52-65. Di 

fronte al dilagare di eresie circa l’entità del Figlio, il Nazianzeno reagisce ribadendo più volte 

il principio della perfetta compenetrazione di umanità e divinità in Cristo. Il motivo è attestato 

innanzitutto nei cosiddetti carmina dogmatici (cfr. ad esempio carm. I,1,10 vv. 59-61 tw/` 

suggenei` migei`sa hJ Qeoù fuvsi" / ejkei`qen e[sce kai; pavcou" koinwnivan. / Ou{tw to; 

qeẁsan kai; qewqe;n ei|" Qeov"; I,1,11 vv. 7-10 «Hn Qeov", ajll∆ ejpavgh Patro;" Lovgo" 

hJmevtero" fwv", / w{" ke Qeo;n mivxh/, mikto;" ejw;n cqonivoi". / Ei|" Qeo;" ajmfotevrwqe: 

tovson brotov", o{sson e[m∆ e[rdein / ajnti; brotoìo Qeovn; I,1,33 vv. 6-9 UiJe; Qeoù kata; 

pneùma, kai; ajnqrwvpou kata; savrka, / o{sti" ejpi; stauroìo movron tevtlhka" ejpispeìn, / 

oi|a brotov": tritavth/ de; puvla" livpe" aji>donh`o", / oi|a Qeov": qanavtou ga;r e[lusa" 

desmo;n ajnastav"; I,1,36 v. 14 Eu\te Qeo;" qnhtov" te kraqeiv", ejpi; gai`an oJdeuvsa"), ma 
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non mancano attestazioni in altri loci del corpus gregoriano: cfr. ad esempio or. 29,19 dia; 

mevsou noo;" oJmilhvsa" sarkiv, kai; genovmeno" a[nqrwpo", oJ kavtw Qeov": ejpeidh; 

sunanekravqh Qew/`, kai; gevgonen ei|", toù kreivttono" ejknikhvsanto"; 38,13 proelqw;n de; 

Qeo;" meta; th̀" proslhvyew", e}n ejk duvo tẁn ejnantivwn, sarko;" kai; Pneuvmato": w|n, 

to; me;n ejqevwse, to; de; ejqewvqh. ]W th`" kainh`" mivxew"; carm. I,2,10 vv. 736 s. dhvsa" 

Qew/` te kai; pavqei memigmevno", / mivxin xevnhn te kai; Qeoù povrjrJw novmwn; I,2,14 v. 90 

Cristo;" eJh;n morfh;n hJmetevrh/ keravsa"; II,1,1 vv. 14 oi|a Qeo;", kranqei;" de; brotov", 

qnhtoìsin ejmivcqh" e 651 duvw fuvsei" eij" Cristo;n ejlqouvsa" e{na e molti altri passi 

segnalati in Crimi - Kertsch, p. 332. 

 

kai; mivcqh merovpessi 

Presso gli autori cristiani il sostantivo mivxi" ed i suoi corradicali vengono spesso impiegati in 

campo cristologico in relazione all’unione ipostatica delle nature umana e divina in Cristo: tra 

i numerosi esempi riportati da Lampe, s.v., cfr. Greg. Naz. or. 2,23 toùto hJ kainh; mivxi", 

Qeo;" kai; a[nqrwpo", e}n ejx ajmfoìn, kai; di∆ ejno;" ajmfovtera; 30,3 tiv de; meìzon 

ajnqrwvpou tapeinovthti h] qeẁ/ plakh`nai, kai; genevsqai Qeo;n ejk th`" mivxew"; Greg. 

Nyss. Eun. 3,4,64 kai; ou{tw gevgonen hJ a[rrhto" ejkeivnh mivxi" kai; suvnodo", th̀" 

ajnqrwpivnh" bracuvthto" pro;" to; qeìon mevgeqo" ajnakraqeivsh" (II, p. 158, 26); Iustin. 

monoph. 182 mesovth" de; Qeoù kai; ajnqrwvpwn ejn Cristẁi: oujk a[ra ou[te a[nqrwpo" 

o{lo" ou[te Qeov", ajlla; Qeoù kai; ajnqrwvpou mìxi". Sull’argomento cfr. Moreschini – 

Gallay, Discours 38-41, p. 56; Piottante, Inni, pp. 94 s. Come ha osservato Moroni, Nicobulo, 

p. 207, la stessa terminologia è ripresa dal Nazianzeno anche per definire l’uomo, ‘essere 

composto’ di anima e corpo: cfr. al riguardo or. 28,22; 38,11; carm. 1,1,8 v. 1; I,2,10 v. 115; 

II,1,34 A. v. 85. 

 

merovpessi 

Parola di uso poetico, presente nel carme anche ai vv. 43 e 56. Il termine, impiegato 

esclusivamente al plurale, è attestato come epiteto degli uomini a partire da Omero (Hom. Il. 

1,250; 2,285; Od. 20,49; hym. in Cer. 310; Hes. op. 109; Aesch. Suppl. 90; Plat. res. 469a): in 

seguito viene assunto come un sostantivo vero e proprio per indicare il genere umano. Cfr. 

LSJ e Lampe s.v. mevroy. 

 

Qeo;" broto;" 

La formula, ispirata probabilmente alla locuzione omerica qeo;" a[mbroto" (cfr. ad esempio Il. 

20,358; 24,460; Orac. Sib. 14,37; per tale ipotesi cfr. Simelidis, p. 213), è impiegata dal 
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Nazianzeno come denominazione per Cristo. Numerose le occorrenze nell’opera del nostro 

autore: cfr. carm. I,1,2 v. 62 h\n brotov", ajlla; Qeov"; I,1,10 vv. 23 o{lo" Qeov" te kai; 

brotov" e 27 aujto;n Qeovn te kai; broto;n swthrivon; I,1,18 v. 37 mhtevro" ejk brotevh" 

Qeo;" a[mbroto"; I,2,2 v. 455 Qeo;" pa`si broto;" i\so" ejtuvcqh; II,1,1 v. 14 oi|a Qeov", 

kranqei;" de; brotov", qnhtoìsin ejmivcqh"; II,1,19 v. 88 h\ mevga qaùma, Qeo;" bro;to"; 

II,1,30 v. 168 Qeoù mevgan brotovn; II,2,7 vv. 180 s. wJ" ajpo; kovlpwn / parqenikẁn 

blavsthse Qeo;" brotov". Nella poesia gregoriana trovano riscontro anche formule analoghe 

che esprimono lo stesso concetto, ad esempio a[nqrwpo" Qeov" in carm. I,1,10 v. 5, qeiovtero" 

brotov" in II,2,7 v. 186 e Qeo;" Qnhtov" in I,1,9 v. 48, I,1,36 v. 14 e I,2,1 v. 149. Sull’impiego 

del sostantivo brotov", vocabolo di uso poetico diffuso soprattutto in Omero e nei tragici (cfr. 

LSJ, s.v.), per designare il genere umano cfr. Marziali, p. 184 e Conte, p. 66. 

 

eij" e}n ajgerqeiv" 

La combinazione di eij" e}n (sulla locuzione cfr. supra, nota al v. 4) con il verbo ajgeivrw è qui 

impiegata per indicare il fondersi in Cristo della natura umana e di quella divina: lo stesso si 

legge in carm. I,1,9 v. 48 h\lqe Qeo;" Qnhtov" te, fuvsi" duvo eij" e}n ajgeivra" (= I,2,1 v. 

149); II,1,1 v. 132 qnhtouv", ajqavnatovn te Qeo;n mevgan eij" e}n ajgeivrwn. Per le altre 

valenze della formula nell’opera del Nazianzeno cfr. Piottante, Ellenio, p. 149. 

 

35 w\non e[dwke 

‘Pagare il prezzo’. Espressione di matrice omerica (cfr. Hom. Il. 21,41; 23,746; Od. 15,388; 

429), attestata anche in Theocr. idyll. 1,57 s. tw` me;n ejgw; porqmh̀/ Kaludnivw/ ai\gav t∆ 

e[dwka / w\non e Manetho Astr. 2,275 w|n a[rguron w\non e[dwkan. 

 

paqw;n 

Nella letteratura cristiana il verbo pavscw è spesso impiegato in relazione alle sofferenze 

patite da Cristo durante la Passione o più in generale a causa dei peccati dell’umanità. Tale 

uso è attestato a partire da Nuovo Testamento (cfr. Luc. 22,15; 24,26; act. 1,3; 3,18; 1 Pet. 

2,21) ed ereditato dagli scrittori cristiani: 1 Clem. 1,2; Ign. epist. 6,2,1  taùta ga;r pavnta 

e[paqen di∆ hJma`", i{na swqẁmen; Iust. I Apol. 50 ”Oti de; kai; uJpe;r hJmẁn genovmeno" 

a[nqrwpo" paqeìn kai; ajtimasqh̀nai uJpevmeine; dial. 41,1. Lampe, s.v. Per ciò che concerne 

Gregorio cfr. epist. 41,3 Peri; ga;r ∆Ekklhsiva" uJmìn oJ lovgo", uJpe;r h|" Cristo;" e[paqen; 

or. 44,4 dia; toùto tw/` hJmetevrw/ pavqei pavscei Qeov"; carm. I,2,3 v. 30 Cristo;" e[paqe 

sarkiv; I,2,14 v. 91 ejmoi`" paqevessi paqw;n Qeov"; I,2,28 v. 268 polla; Cristoù soì" 
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kakoì" peponqovto"; I,2,34 v. 190 Qeoù paqovnto" sarkikẁ" ejmw/` pavqei; etc. In una 

dinamica di identificazione tra Cristo e quanti scelgono la morte per amore del Logos, il 

ricorso al verbo pavscw  è documentato anche in relazione alle sofferenze che i cristiani 

devono affrontare per la loro fede, in particolare i martiri: cfr. 1 Clem. 6,1 basavnoi" dia; 

zh`lo" paqovnte" uJpovdeigma kavlliston ejgevnonto ejn hJmi`n; Ign. epist. 7,7 ejavnper dia; 

toù paqeìn Qeoù ejpituvcw; Polycar. Philipp. 8,2 mimhtai; ou\n genwvmeqa th̀" uJpomonh̀" 

aujtoù, kai; eja;n pavscomen dia; to; o[noma aujtoù, doxavzwmen aujtovn;  Herm. Past. 105,2 

oiJ paqovnte" uJpe;r toù ojnovmato" toù uiJoù toù Qeoù, oi} kai; proquvmw" e[paqon ejx 

o{lh" th̀" kardiva".  Cfr. al riguardo W. Michaelis, pavscw, ThWbNT V, 1954, 903-923, pp. 

910-923. 

 

36 s. 

Un contenuto analogo è presente in carm. II,1,11 vv. 1602-1604 Qeoù paqovnto" ajnqrwvpou 

tuvpon / timhvn q∆ eJauto;n rJuvsion dedwkovto", / a[lloi" te polloì" quvmasin kai; 

deutevroi" (vd. Jungck, p. 217) dove, come nel nostro carme, alla menzione del sacrificio di 

Cristo segue il riferimento a quelli, numerosi e successivi, che videro come protagonisti i 

martiri. A proposito dei versi del carme De vita sua menzionati, segnalo la diversa 

intepretazione sostenuta da Trisoglio, Autobiografia, p. 211, che accogliendo la lezione 

qauvmasin in luogo di quvmasin coglie in essi un riferimento agli altri interventi di Cristo nella 

storia. 

 

quvmata 

Nell’opera del Nazianzeno quvma, ‘vittima’, è innanzitutto Cristo: cfr. or. 2,98; 45,2 ed in 

particolar modo, per la formula quvma kai; ajrciereuv", or. 2,95; 20,4 e 45,22. Da qui l’epiteto 

viene esteso ai martiri, che, seguendo fino in fondo l’esempio di Gesù, hanno sacrificato la 

propria vita a Dio: cfr. or. 15,11 Toùto tẁn u[steron uJpe;r Cristoù qumavtwn, eij" 

filotimivan oujk e[latton, dove Gregorio, in occasione della celebrazione del martirio dei 

fratelli Maccabei, giudica il loro sacrificio non inferiore a quelli dei cristiani; 33,4 in cui si 

parla del contributo decisivo dei martiri nella vittoria sul male meta; Cristoù kremasqeìsai, 

tw/` paqei`n nikhvsasai, kai; tw/` timivw/ ai{mati to;n lao;n rJantivsasai, kai; tevlo" 

ajpaceìsai to;n ejpi; qavnaton, Cristẁ/ kai; sustaurwqhsovmenai, kai; suntafhsovmenai, 

kai; sundoxasqhsovmenai, Cristw/` tw/` to;n kovsmon nikhvsanti dia; toiouvtwn sfagivwn 

te kai; qumavtwn; 45,22 in riferimento al sacrificio di Isacco kri;n ajntidou;" toù logikoù 

quvmato"; carm. I,2,25 v. 232 dove Santo Stefano viene definito ajparch; martuvrwn kai; 
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qumavtwn e II,1,11 vv. 1602-1604 in cui si allude ai numerosi martiri che seguirono la 

Passione e che contribuirono alla redenzione dell’umanità  Qeoù paqovnto" ajnqrwvpou tuvpon 

/ timhvn q∆ eJauto;n rJuvsion dedwkovto" / a[lloi" te polloì" quvmasin kai; deutevroi". Il 

sostantivo è inoltre impiegato anche per quei cristiani, che, pur non arrivando al martirio, si 

consacrano a Dio seguendo pratiche di vita ascetica: cfr. or. 40,40 ”Olou" de; hJma`" aujtou;" 

ajnenevgkwmen: genwvmeqa oJlokautwvmata logikav, quvmata tevleia; carm. I,2,10 vv. 642 s. 

kai; tw`n ajnaivmwn ejnqevwn te qumavtwn, / a} pa`" oJ kovsmo" kalliereì tw/` Despovth/, / 

quvonte"; II,1,17 v. 40  uJstavtion yuch̀" quvmat∆ a[naima fevrei. 

  

Lovgon speivranta" 

L’espressione deriva probabilmente dalla parabola neotestamentaria del seminatore, narrata in 

Matth. 13,1-23; Marc. 4,1-20 e Luc. 8,4-15; in particolare in Marc. 4,14 si legge oJ speivrwn 

to;n lovgon speivrei, come pure al versetto successivo ou|toi dev eijsin oiJ para; th;n oJdo;n 

o{pou speivretai oJ lovgo". Da qui l’unione del verbo speivrw con lovgo" nell’accezione di 

‘divulgare il verbo’, ‘predicare’: altre attestazioni in Clem. Al. paed. 1,11,96 kai; toù 

speiromevnou lovgou to; pneumatiko;n; strom. 1,1,3 speirovmenon to;n lovgon kruvptesqai 

mhnuvei; Orig. Cels. 1,26; 2,13; 2,38; 3,9; 4,9; 5,50; 7,17; Ps.- Athan. hom. sem. (PG 

28,148,51) e[speiren oJ ∆Ihsoù" dia; tẁn ajpostovlwn to;n lovgon th̀" basileiva"; Greg. 

Nyss. in sanctum et salutare Pascha (IX, p. 311, 2-3) a}" oJ speivrwn to;n lovgon tw/` ajrovtrw/ 

th̀" didaskaliva" ajnevteme; Ioh. Chrys. hom. 3 in I Cor. 3 (PG 61,27) to; tou;" 

prwtostavta" kai; ajrxamevnou" speivrein to;n lovgon mh; ei\nai logivou"; hom. 6 in I Cor. 

2 (PG 61,50) Oi{ te ga;r ejx ajrch̀" to;n lovgon speivrante" ijdiẁtai h\san kai; ajmaqeì";  

de gloria in tribulationibus 1(PG 51, 157) kai; perih/vesan pantacoù th`" oijkoumevnh" 

speivronte" th`" eujsebeiva" to;n lovgon; etc. Il Nazianzeno, oltre che nel passo in analisi, 

ricorre alla locuzione anche in or. 27,2 dove, servendosi del lessico della parabola del 

seminatore, paragona il suo discorso a un seme, che per attecchire deve cadere su terra fertile 

ed essere coltivato:   h] ga;r eij" w\ta ejlalhvsamen ajkouovntwn, kaiv tina karpo;n e[scen oJ 

lovgo", th;n wjfevleian th;n uJmetevran, - ejpeidh; speivrei me;n oJ speivrwn to;n lovgon ejpi; 

pa`san diavnoian, karpoforeì de; hJ kalhv te kai; govnimo", - h] ajphvlqete kai; toùto 

hJmẁn diaptuvsante", kai; pleivona labovnte" u{lhn ajntilogiva" te kai; th`" kaq∆ hJmẁn 

loidoriva", i{na kai; ma`llon uJma`" aujtou;" eJstiavshte. 

  

38 glukeroù qanavtoio pikrh̀" cero;" ajntiavsanta" 

Il Nazianzeno celebra il sacrificio dei martiri attraverso un’audace accostamento lessicale: con 

un’espressione di valenza ossimorica il martirio è presentato come una morte dolce, glukerou` 
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qanavtoio, e contrapposto alla mano, pikrh̀", amara dei persecutori. Anche in altri carmina 

Gregorio ha sfruttato l’antitesi tra i due aggettivi: mi riferisco a carm. II,1,19 vv. 29 s. eij" dev 

me pavnta" / sh`" glukerh̀" palavmh" pikrou;" ejkevnwsa" oji>stouv" dove parla dei dardi 

amari scoccati contro di lui dalla dolce mano del Signore; II,1,34 A v. 97 Ei|" povro" ouj 

glukerovn te rJovon kai; pikro;n ajnhvsei, verso d’ispirazione biblica che, attraverso 

l’immagine di un canale che non fa passare acque dolce e salmastre insieme, vieta di 

mescolare peccato e divino (cfr. al riguardo Piottante, Inni, pp. 97 s.) e II,1,54 v. 8 kai; 

pikrh;n glukerh/` zwh/` povrsuna" ejdwdhvn, dove il frutto dell’albero della conoscenza è un 

cibo amaro che minaccia la dolce vita dell’Eden. 

 

glukeroù qanavtoio 

Sono diversi gli aggettivi che il Nazianzeno accosta a qavnato". Nella maggior parte dei casi 

la morte è presentata con toni foschi e negativi o se ne lamenta la precocità: è definita 

ejxaivsio" in or. 21,17; ajrgalevo" in carm. I,2,2 v. 54 e I,2,9 A v. 70; kruerov" in I,2,31 v. 3; 

stugerov" in II,1,1 v. 37; ajmeivdhto" in epigr. 63,1 (= Anth. Pal. 8,190,1); ajphleghv" in 

epitaph. 7,3 (= Anth. Pal. 8,86,3); tacuv" in epitaph. 10,4 (= Anth. Pal. 8,89,4) e a[wro" in or. 

37,9. Tuttavia non mancano passi di tono diverso: ad esempio in or. 43,49 la morte è sentita 

come eujergevth", benefattrice, in quanto permette all’uomo di ricongiungersi con Dio, mentre 

in 33,3 è ajnektotevro", più tollerabile, se paragonata agli atti vergognosi operati dagli ariani; 

infine in epitaph. 99,3 (= Anth. Pal. 8,58,3) la morte di Nonna è celebrata come eujagevo", 

santa. Nel carme in esame il sacrificio dei martiri è descritto attraverso la locuzione glukero;" 

qavnato", attestata già in IV Machab. 9,29; Flav. Jos. Ant. Jud. 13,232; Achil. Tat. 3,22,1; 

Charit De Chaerea et Callirhoe 4,7,2; Procop. bell. 4,24; etc. Negli scritti del Nazianzeno 

l’espressione presenta un unico parallelo costituito dal v. 17 dell’epitaffio 100 (= Anth. Pal. 

8,67,1), sthvle soi qanavtou melihdevo", in riferimento alla morte di Nonna.  

 

pikrh̀" cero;"  

Combinazione attestata anche in Ps.- Luc. Ocyp. 115 ou|to" prosh̀lqe ceìra qei;" ejmoi; 

pikra;n; Alciphron 1,9,3 kai; a[llw" ejk th̀" prikra`" tẁn ajgoranovmwn ejxeloùntai hJma`" 

ceirov"; Melito pasch. 709  ªPiºkraiv soi ceìre" a}" h/{maxa". 

 

39 w{" ke lovgw/ tivswsi Lovgon Qeo;n, ai{mati d∆ ai|ma 

Il costrutto con w{" a[n o ken per introdurre la proposizione finale risale a modelli classici: 

cfr. Hom. Il. 6,143; Od. 2,168; hymn. Hom. 2,262; Eur. Cycl. 155; 634; Andr.1253; Hec. 330; 

Thuc. 6,88; Theocr. idyll. 1,143; Apoll. Rhod. 1,258; etc. Frequente l’impiego da parte del 
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Nazianzeno, che se ne serve in carm. I,2,1 vv. 17 s. w{" ke povqoisin / ejlkwvmesqa pro;" 

u{yo" ajei; nevon; I,2,31 vv. 5 s. w[" ken a[nakta, / i{drum∆ a[u>lon, e[ch/" e[ndoqi sh̀" 

kradivh"; I,2,33 v. 199 w}" a]n kalou;" kai; touvsde poihvsh/" crovnw/; II,1,11 v. 48 wJ" a}n 

kakẁsi kai; plevon toì" yeuvsmasin; II,1,12 vv. 8 s. wJ" a}n de; mh; dovxaien oiJ kakoi; 

krateìn e in molte altre attestazioni, raccolte in Conte, p. 91. 

 

lovgw/… Lovgon  

La polisemia di  lovgo", che al significato primitivo di ‘parola’/ ‘discorso’ unisce il senso 

logico di ‘ragione’ e quello filosofico - religioso di ‘Verbo’ è spesso sfruttata dal Nazianzeno 

per creare dei giochi di parole. Cfr. ad esempio epist. 171,3 o{tan lovgw/ kaqevlkh/" to;n 

Lovgon; 235,1 kai; doùnai tw/` Lovgw/ tou;" lovgou"; or. 18,35 to;n ejn lovgoi" meta; to;n 

Lovgon; 24,19 ajlla; lovgo", to; pavntwn oijkeiovtaton toì" Lovgou qerapeutaì": eij de; 

kai; tw`n sẁn a[qlwn kai; lovgwn a[xion, toù Lovgou to; dw`ron; 38,3 oujde; ga;r h\n tou` 

Lovgou lovgo" ajnwvtero"; 39,2 epeida;n eujodwvsh/ to;n lovgon oJ Lovgo"; 41,1 tw/` de; 

qerapeuth/` toù Lovgou lovgo"; carm. II,1,2 v. 6 ÔRivyein, mhvte lovgw/ to;n Lovgon 

ajllotrivw/; II,1,38 v. 51 Nw/` novon e[ndon e[rexa, lovgw/ Lovgon; etc. Sull’argomento cfr. 

Guignet, pp. 103 ss. e Lugaresi, Oratio IV, p. 224. Nel passo in esame i martiri sono coloro 

che onorano Dio Verbo con il lovgo": in questo caso il termine potrebbe costituire un 

riferimento alle parole che i martiri hanno pronunciato in lode di Dio durante il loro sacrificio 

o nel processo che ha portato alla loro condanna, oppure potrebbe indicare i racconti, acta e 

passiones, che riferiscono del martirio e che, diffondendosi, hanno testimoniato al mondo la 

fede cristiana. 

 
ai{mati d∆ ai|ma  

Il sangue dei martiri, testimoni per eccellenza di Cristo poiché subiscono un destino simile al 

suo, è messo in relazione con quello di Gesù. Il concetto è ben espresso già da Orig. Ioh. 6,54 

Loipai; de; kai; suggenei`" tauvth/ th/` qusiva/ qusivai aiJ ejkcuvsei" ei\naiv moi faivnontai 

toù tẁn gennaivwn martuvrwn ai{mato"; sul tema cfr. anche Cyr. Hier. catech. 3,10 

Lutrouvmeno" ga;r th;n oijkoumevnhn oJ Swth;r dia; toù stauroù, kai; th;n pleura;n 

nugei;", ejxhvgagen ai|ma kai; u{dwr: i{na oiJ me;n ejn kairoì" eijrhvnh" ejn u{dati 

baptisqẁsin, oiJ de; ejn kairoì" diwgmẁn ejn oijkeivoi" ai{masi baptisqẁsi; Ioh. Chrys. 

de sanctis martyribus (PG 50,709) Ei\de to; ai|ma, kai; e[frixen oJ diavbolo": ajnemnhvsqh 

ga;r eJtevrou ai{mato" Despotikoù; cfr. Lampe, s.v. ai|ma. Nell’opera del Nazianzeno 

l’impiego di ai|ma in politptoto è attestato in diversi passi. In or. 45,23 l’autore esorta i 

cristiani al sacrificio spirituale di se stessi e, analogamente al carme in esame, accosta il 
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sangue dei fedeli a quello di Cristo: pavnta uJpe;r toù Lovgou decwvmeqa, pavqesi to; pavqo" 

mimwvmeqa, ai{mati to; ai|ma semnuvnwmen, ejpi; to;n stauro;n ajnivwmen provqumoi. Altrove 

la ripetizione di ai|ma è funzionale a contrapporre il sangue puro di Gesù a quello empio delle 

vittime sacrificali offerte dai pagani: cfr. or. 42,3 kai; uJpe;r aiJmavtwn ajnosivwn ai|ma ejcevqh 

divkaion e carm. II,2,7 v. 77 s. …ai{mati semnw/` / ai{mata lùsen ajlitrav. Infine in or. 25,10, 

pollẁn aiJmavtwn eijspraxamevnh divkhn di∆ eJno;" ai{mato", il sangue dell’imperatore 

Giuliano, morto durante la spedizione contro i Persiani, vendica quello di molti uomini da lui 

ingiustamente uccisi. 

 

40-42 

Una sequenza di tre interrogative di carattere retorico costituisce il passaggio al punto 

successivo dell’argomentazione del Nazianzeno: Tiv" donevei tovde sẁma… Povqen tovson 

a[cqo" e[moige… / Pẁ" dev te sù" monovforbo" ejmh;n dhlhvsat∆ aJlwhvn… / Pw`" mhvnh 

skotovessa tovson klevo" ajmfekavluye. Tali quesiti, per mezzo dei riferimenti biblici e delle 

immagini metaforiche che introducono e attraverso la climax ascendente creata dalla loro 

successione, servono all’autore per presentare implicitamente il diavolo come artefice del 

declino della Chiesa, responsabilità denunciata apertamente nell’incipit del v. 43 (Lhsshvei", 

kakoergov") e sviluppata in maniera più corposa ai vv. 43-58. 

 

41 Pẁ" dev te sù" monovforbo" ejmh;n dhlhvsat∆ aJlwhvn… 

L’immagine della vigna distrutta dal cinghiale è ripresa da psalm. 79,14 ejlumhvnato aujth;n 

sù" ejk drumoù, kai; monio;" a[grio" katenemhvsato aujthvn e rappresenta allegoricamente 

Israele, popolo del Signore, devastato dal diavolo; cfr. Ciccarese, Animali II, 221-235, in 

particolare p. 223. Lo stesso ipotesto è presente anche in or. 43,41 kai; th;n ejx Aijguvptou 

methrmevnhn kai; metapefuteumevnhn a[mpelon, ejk th̀" ajqevou kai; skoteinh`" ajgnoiva" 

eij" kavllo" te kai; mevgeqo" a[peiron proelqoùsan, wJ" kaluvyai pa`san th;n gh`n kai; 

oJrw`n kai; kevdrwn uJperekteivnesqai: tauvthn ponhrẁ/ kai; ajgrivw/ sui÷ tw/` diabovlw/ 

lelumasmevnhn (cfr. Trisoglio, Demonio, p. 258) e carm. II,1,1 v. 191 kai; drumovqen 

monovforbo" eJw/` dhlhvsat∆ ojdovnti (cfr. Tuilier – Bady - Bernardi, p. 15 e Bénin, p. 629); 

probabilmente un’allusione allo stesso salmo va rintracciata pure in carm. I,2,15 v. 15 quando 

si parla di oujlomevnwn te suẁn gevno". Percepito come immundum per antonomasia, sporco 

e lussurioso, simbolo di sfrenatezza, l’animale è più volte menzionato nelle poesie del 

Nazianzeno. L’autore, riprendendo la rappresentazione che se ne faceva nel mondo classico 

(Hom. Il. 11, 293; 12,143; Od. 11,611; etc.) ne evidenzia la forza travolgente in carm. I,2,16 

v. 14; II,1,11 vv. 1804 ss.; II,1,14 v. 16 e II,2,4 v. 18-21; per questo aspetto cfr. Tasso, p. 231. 
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Altrove richiama la trasformazione dei compagni di Ulisse in porci (Hom. Od. 10,237-240), 

interpretando l’episodio come emblematico della caduta dell’uomo dalla ajlogiva all’hJdonhv: 

cfr. I,2,29 vv. 105 s.; II,2,5 vv. 196-199; Domiter, p. 206 e Moroni, Nicobulo, p. 259.. 

 

monovforbo" 

L’aggettivo, reso dal Lampe con il valore ‘feeding alone’, è un neologismo nel Nazianzeno, 

attestato nel verso in esame e in carm. II,1,1 v. 191; sul termine cfr. Hesych. m 1642 Latte, 

dove è reso attraverso le espressioni movno" boskovmeno", h] bovskwn movno". L’essere solitario 

è un tratto distintivo del cinghiale e conseguenza della sua superbia: a questo proposito cfr. 

Aug. enarr. in psalm. 79,11 Quid est, singularis ferus? Ipse aper qui devastavit eam, 

singularis ferus. Singularis, quia superbus. Hoc enim dicit omnis superbus: Ego sum; ego 

sum, et nemo ed Esich. frag. in psalm. 79,2 (PG 55,727) kai; monio;" wJ" movno" kata; Qeoù 

ajlazoneusavmeno" legetai. 

 

aJlwhvn 

Il sostantivo, che indica in senso stretto la pianta di aloe, è comunemente impiegato per 

qualsiasi terreno coltivato, giardino, frutteto o vigneto; cfr. LSJ, s.v. Nel passo in esame il 

Nazianzeno se ne serve in luogo del più noto ajmpelwvn per rappresentare metaforicamente la 

Chiesa, preda del demonio, come una vigna devastata da un cinghiale. La simbologia della 

Chiesa come vigneto di Dio, insieme a quella del giardino paradisiaco, costituisce 

l’evoluzione dalla più antica immagine della Chiesa come piantagione futeiva, assunta dal 

giudaismo; sull’argomento cfr. Daniélou, pp. 35-51. Nell’Antico Testamento la vigna è 

simbolo del popolo d’Israele (cfr. Is. 5,1-7; Os. 10,1; Ier. 2,21; Ezech. 17,3-10; 19,10-14), 

mentre nel Nuovo è Gesù stesso che si autorappresenta come vite in Ioh. 15,1 ejgwv eijmi hJ 

a[mpelo" hJ ajlhqinhv e 15,5 ejgwv eijmi hJ a[mpelo", uJmei`" ta; klhvmata, a sottolineare 

l’intima unione dei discepoli con Cristo, che da lui dipendono come tralci dalla vite, e 

l’assidua cura che Dio Padre ha della comunità. Cfr. J. Behm, a[mpelo", ThWbNT I, 1933, pp. 

345 s. La metafora della vigna per indicare la Chiesa è attestata anche in Clem. Al. strom. 

1,20 filosofiva hJ ÔEllhnikh; ouj dunatwtevran poieì th;n ajlhvqeian, ajll∆ ajduvnaton 

parevcousa th;n kat∆ aujth̀" sofistikh;n ejpiceivrhsin kai; diakrouomevnh ta;" dolera;" 

kata; th`" ajlhqeiva" ejpiboula;" fragmo;" oijkeivw" ei[rhtai kai; qrigko;" ei\nai toù 

ajmpelẁno"; 7,12 ejrgavzetai toivnun oJ gnwstiko;" ejn tw/` toù kurivou ajmpelẁni 

futeuvwn, kladeuvwn, ajrdeuvwn, qeìo" o[ntw" uJpavrcwn tẁn eij" pivstin 

katapefuteumevnwn gewrgov"; Ambr. patr. 10,43; Hier. Is. 8,27; Cyril. Commentarii in 

Lucam (PG 72,501,14) th̀" eJautoù kallifwniva" to;n i[dion ajmpelẁna plhrw`n, 
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toutevstin hJmà" tou;" pisteuvsanta" eij" aujtovn. Per ciò che concerne il sostantivo ajlwhv 

Gregorio se ne serve limitatamente alla produzione poetica: in carm. I,1,27 vv. 32 e 42 e 

II,1,34 A v. 115 è impiegato in senso letterale per indicare il vigneto, mentre in I,2,2 vv. 264 e 

267 è metafora dell’anima umana, facile preda del peccato come un’aia nella quale si concede 

l’accesso alle fiere o vengono lasciati degli spiragli. In carm. II,1,1 v. 189, parlando degli 

avvenimenti che seguirono la morte del fratello, l’autore descrive il comportamento degli 

amici di Cesario, che fanno di tutto per impadronirsi dei suoi beni, con l’immagine di una 

vigna ormai sprovvista di mura, nelle mani di viandanti senza scrupoli e del cinghiale 

devastatore, mentre in II,1,45 v. 219 è definita ajlwhv la comunità dei cristiani cui si unisce 

“non di buon mattino” Gregorio il Vecchio. Infine in II,2,6 v. 109, riprendendo la locuzione 

omerica poluvkarpo" ajlwhv (cfr. Od. 7,122; 24,221), Gregorio augura a Olimpiade di essere 

una vigna feconda di figli, uso attestato anche in epitaph. 60,3 (= Anth. Pal. 8,18,1); cfr. 

Bacci, p. 132. 

 

42 Pẁ" mhvnh skotovessa tovson klevo" ajmfekavluye… 

Nel verso in esame il deterioramento morale della Chiesa è reso attraverso un’immagine di 

carattere cromatico, quella della luna oscura che copre la gloria delle origini. Tale descrizione 

si ispira probabilmente al mondo classico, dove la funzione oscuratrice è piuttosto attribuita 

alla notte: cfr. Hom. Il. 5,23 savwse de; nukti; kaluvya"; 310 ajmfi; de; o[sse kelainh; nu;x 

ejkavluye (= Il. 11,356); 14,439 nu;x ejkavluye mevlaina; 13,425 ejrebennh/` nukti; kaluvyai (= 

Il. 5,659; 13,580; 22,466); Eur. Alc. 268 s. skotiva / d∆ ejp∆ o[ssoisi nu;x ejfevrpei; Hec. 68 w\ 

skotiva nuvx; Trisoglio, Reminiscenze, p. 149. Sul contrasto tenebre-luce cfr. infra, nota al v. 

176. 

 

mhvnh skotovessa  

Come ha precisato Marziali, p. 217, il sostantivo mhvnh è il preferito dal Nazianzeno per 

indicare la luna nella produzione poetica, dove è attestato otto volte; soltanto in due casi, 

rappresentati da carm. I,2,14 v. 115 e I,1,30 v. 8, l’autore impiega in poesia l’altro termine, 

selhvnh, di uso prevalentemente prosastico. A proposito della locuzione mhvnh skotovessa, 

essa non risulta attestata altrove, ma potrebbe essere interpretata come una perifrasi 

equivalente a skotomhvnh, termine che indica ‘la notte priva di luna’ e quindi più in generale 

l’oscurità. Il sostantivo è spesso impiegato dagli autori cristiani in senso metaforico per 

indicare il buio morale che colpisce la comunità dei fedeli: alle varie attestazioni segnalate in 

Lampe, s.v., si aggiungano, per il Nazianzeno, carm. II,1,32 v. 59; epist. 206,4; or. 21,12; 
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22,7; 26,3 e 42,2 e 18; 43,42 ed in particolare or. 2,78 dove si specifica che le tenebre sono 

dovute all’azione del maligno contro l’uomo, fugovnta fugh/` ejk toù mevsou, uJpo; skevphn 

ajnacwrhvsanta, laqeìn toù ponhroù th;n zavlhn kai; th;n skotovmainan. Proprio 

l’oscurità, infatti, è la condizione preferita dal diavolo, che, nella sua meschinità, non colpisce 

mai apertamente, ma ama insidiarsi in maniera subdola e nascosta: cfr. al riguardo or. 6,7 e 

6,13 dove Gregorio rielabora in questo senso il motivo di psalm. 10,2: o{ti ijdou; oiJ 

aJmartwloi; ejnevteinan tovxon, hJtoivmasan bevlh eij" farevtran, toù katatoxeùsai ejn 

skotomhvnh/ tou;" eujqei`" th/` kardiva/. Sull’insidia come arma preferita dal Maligno, cfr. 

Trisoglio, Demonio, p. 255. 

 

43-58 

Dietro la rovina della Chiesa c’è l’azione distruttrice del Diavolo. Invidioso dell’uomo e 

responsabile della cacciata di Adamo dal Paradiso (vv. 43-45), il Malefico ha tentato invano 

di piegare il genere umano ai suoi piedi con attacchi continui, ottenendo però l’effetto 

contrario di rinsaldare la fede in Dio (vv.46-50), finché ha trovato una nuova furtiva 

machinatio: colpire la Chiesa al suo interno, insidiando l’odio tra i capi e portandola 

all’autodistruzione, così come sono condannati a perire un esercito senza comandante (v. 53), 

una nave senza pilota (vv. 54 s.)  e via via tutti gli altri elementi della civiltà umana rimasti 

privi di una guida capace (vv. 56 s.). 

 

43 Lusshvei", kakoergov" 

La stessa sequenza di epiteti è impiegata dal Cappadoce anche in carm. II,1,1 v. 52 sempre in 

riferimento al diavolo. Al riguardo Bénin, p. 547, fa notare che i due aggettivi giocano un 

ruolo differente nella definizione del demonio: mentre il primo ne precisa il modo di agire, 

determinato dalla rabbia, con un probabile riferimento alla descrizione di Satana offerta da 

apoc. 12,12, il secondo termine riferisce una qualità del soggetto, la sua natura malvagia. Per 

una rassegna dei nomi usati dal Nazianzeno per apostrofare il diavolo cfr. carm. II,1,55 vv. 3 

s. 

 

Lusshvei" 

Verbum novum del Nazianzeno, attestato unicamente nella produzione poetica dell’autore, 

oltre alla menzione nel lessico esichiano (l 1457 Latte) dove è glossato con maniwvdh". È 

evidente la derivazione dal sostantivo luvssa, che designa in Omero il furore bellico (cfr. Il. 

9,239 kraterh; dev ej luvssa devduken; 305 luvssan e[cwn ojlohvn; 21,542 s. luvssa dev oiJ 

kh`r / aije;n e[ce kraterhv) e successivamente la pazzia provocata dagli dei e da altre entità 
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sovrannaturali (Aesch. Prom. 883 s. luvssh" / pneuvmati mavrgw/; Choeph. 288 kai; luvssa 

kai; mavtaio" ejk nuktẁn fovbo"; Eur. Or. 254 tacu;" de; metevqou luvssan; Bacch. 851 

ejnei;" ejlafra;n luvssan; 977 qoai; Luvssa" kuvne"); cfr. LSJ, s.v. Negli autori cristiani è 

indicato come follia il rifiuto del credo cattolico da parte dei pagani e degli eretici: cfr. Lampe 

s.v. Sulle attestazioni di lusshvei" nei carmina gregoriani cfr. epigr. (= Anth. Pal. 8,217,2) OiJ 

tuvmboi fqimevnoisin ∆Arhvxate ei\pon a{pante", / hJnivc∆ oJ lusshvei" tovnd∆ ejtivnasse 

tavfon; carm. I,1,9 vv. 9 s. Lusshvei" o{te prẁton ∆Ada;m bavlen ejk paradeivsou; II,1,1 v. 

52 lusshvei" kakoergo;" ejmhvsato kevntra movroio ed in II,1,45 v. 93 dove è attributo di  

savrx. Cfr. Moreschini – Sykes, p. 253; Bénin, p. 547. 

  

kakoergov" 

Documentato per la prima volta in Hom. Od. 18,54 ...ajllav me gasth;r / ojtruvnei 

kakoergov", i{na plhgh/`si dameivw per qualificare il ventre, il termine è stato impiegato nella 

letteratura successiva in riferimento agli uomini scellerati: cfr. Herodot. 1,41; Soph. Aiax 

1043; Theocr. idyll. 15,47; Luc. 23,32; LSJ, s.v. Il Nazianzeno si serve di kakoergov" come 

epiteto per il demonio in carm. II,1,1 v. 52 lusshvei" kakoergo;" ejmhvsato kevntra movroio 

e II,1,54 v. 1 “Hluqe", w\ kakoergev... e per i profanatori di tombe in epigr. 55,1 (= Anth. Pal. 

8,182,1); 78,3 (= Anth. Pal. 8,207,3) e 89,3 (= Anth. Pal. 8,219,3); l’aggettivo è inoltre 

attestato in carm. II,1,1 v. 236, dove malefico è il dente di una serpe che morde l’uomo, ...o{t∆ 

ejgcrivmyh/sin ojdovnta / pikro;" e[ci" kakoergo;n ejp∆ ajnevri. Sull’argomento cfr. Bénin, p. 

547. 

 

merovpessi megaivrwn 

La costruzione di megaivrw con il dativo, nel significato di ‘feel a grudge towards’, è attestata 

già in Hom. Il. 15,473 e Od. 3,55; cfr. LSJ, s.v. Tringali, p. 198, fa notare come il verbo in 

poesia occupi quasi sempre la posizione clausolare: oltre ai passi già menzionati, cfr. Hom. Il. 

13,563; Od. 2,235; 8,206; Apoll. Rhod. 3,485; 4,419; Theocr. idyll. 7,101; etc. Agli occhi del 

Nazianzeno l’invidia, insieme alla superbia, è il sentimento che più caratterizza il demonio, 

tanto che in carm. I,1,10 vv. 18 s. il diavolo è presentato come oJ fqovno". Le due passioni 

sono tra loro strettamente connesse: la superbia infatti fu la spinta iniziale che portò Lucifero 

a sperare nella gloria di Dio e a ribellarsi a lui, mentre l’invidia ne è la conseguenza e 

continua a svilupparsi lungo tutto il decorso dei secoli. Essa è rivolta contro quanti continuano 

a far parte del coro celeste, ma soprattutto verso l’umanità, che può ancora aspirare alla gloria 

di Dio e che quindi il demonio cerca con tutti i mezzi di attrarre a sé. Sull’argomento cfr. 
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Trisoglio, Demonio, pp. 254 s. Tra i passi gregoriani in cui fqonerov" è impiegato come 

epiteto per il diavolo cfr. carm. I,1,8 v. 112; I,2,2 v. 258; I,2,38 v. 5; II,1,15 v. 16; II,1,34 B v. 

28; II,1,45 v. 324 ed altre occorrenze segnalate da Conte, p. 89.  

 

44  

Allusione alla cacciata di Adamo dal Paradiso terrestre ad opera del diavolo (gen. 3,1-15). 

L’episodio biblico del peccato originale è ricordato spesso dal Nazianzeno, il quale, sul 

modello di sap. 2,24 tw/` fqovnw toù poneroù qavnato" eij" to;n kovsmon eijsh`lqe (cfr. 

anche Iob. 1-7 e 2,2; Ioh. 8,44), mette in evidenza la responsabilità del demonio: cfr. or. 

38,12; 39,13; 45,8; carm. I,1,4 vv. 48-50; I,1,7 vv. 66 s.; I,1,8 vv. 112-118; I,2,1 vv. 119 s.; 

I,2,14 vv. 57 s.; II,1,54 vv. 6-8; II,1,63 vv. 3 s.; II,2,3 vv. 287-291; etc. Cfr. Marziali, p.161; 

Tringali, p. 302. Ai passi menzionati va aggiunto anche carm. I,2,29 vv. 127-132 (cfr. Knecht,  

pp. 85-88), dove il racconto del peccato originale segue la narrazione del mito di Pandora, 

percepito dal Cappadoce come una sorta di corrispettivo greco dell’episodio biblico: in 

entrambe le storie infatti una bellezza insidiosa, nella Genesi quella dell’albero, nel mito 

greco quella della giovane plasmata dagli dei, conducono l’uomo ad un destino di sofferenza. 

Sul tema del peccato originale in Gregorio cfr. anche Althaus, pp. 18 e 82.  

 

ejxevti toù o{te 

Congiunzione di origine omerica, derivata probabilmente da Il. 9,106. È attestata 

frequentemente nella produzione poetica di Gregorio, sempre nella stessa posizione metrica: 

cfr. carm. I,2,1 vv. 226 e 414; I,2,14 v. 57; I,2,29 v. 84; II,1,54 v. 6. Sull’argomento cfr. 

Marziali, p. 162 e relativa bibliografia. 

  

bavlen ejk paradeivsou 

La medesima locuzione è impiegata dal Nazianzeno, sempre a conclusione di verso, in carm. 

I,1,7 v. 65; I,1,9 v. 9; I,2,29 v. 131; II,2,3 v. 290. Analoghi i costrutti attestati in epist. 203,3 

Eij de; mh; tolmhro;n eijpei`n, kai; hJma`" toù paradeivsou dia; th̀" Eu[a" ejkbevblhka" e 

or. 36,5 kai; to;n ∆Ada;m ejxevbale toù paradeivsou; cfr. al riguardo Tringali, p. 303. Più in 

generale sull’uso del composto ejkbavllw (in genere con il preverbio postposto in tmesi, come 

nei versi in esame) rimando a Conte, p. 247. 

  

paradeivsou 

Sostantivo derivato dall’antico iranico, nello specifico dall’avestico pairidaēza, dove indicava 

originariamente una recinzione e poi, per estensione, il giardino al suo interno, inteso come 
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spazio delimitato e protetto. Nella letteratura greca risulta attestato per la prima volta in 

Xenophon an. 1,2,7, ejntaùqa Kuvrw/ basivleia h|n kai; paravdeiso" mevga" ajgrivwn qhrivwn 

plhvrh" dove è riferito ai giardini dei re persiani, come anche in 2,4,14; Cyr. 1.3.14; Hel. 

4,1,15; Theophr. Hist. Plan. 4.4.1; Plut. Art. 25; etc. Cfr. LSJ, s.v. Il vocabolo viene ad 

indicare il giardino di Dio nel racconto biblico della creazione: gen. 2,8 Kai; ejfuvteusen oJ 

Qeo;" paravdeison ejn ∆Ede;m kata; ajnatolav": kai; e[qeto ejkeì to;n a[nqrwpon o}n 

e[plase. Nei Settanta, laddove è impiegato in riferimento al paradiso primordiale, paravdeiso" 

risulta sempre accompagnato da locuzioni specifiche, che chiariscono il carattere sacro del 

giardino e lo distinguono da quelli profani: cfr., ad esempio, oJ paravdeiso" toù Qeoù in 

gen. 13,10; Ezech. 28,13; 31,8; paravdeiso" kurivou in Is. 51,3;  oJ paravdeiso" th̀" tryfh`" 

in gen. 2,15; 3,23 s.; Is. 51,3; Ezech. 31,9; Ioel. 2,3). Cfr. Joach. Jeremias, paravdeiso", 

ThWbNT V, 1954, 762-771, pp. 762-764. 

 

45 klevya" 

Attestato di norma con il significato primario di ‘rubare’, il verbo klevptw è impiegato anche 

nell’accezione di ‘ingannare’, già vista in Hom. Il. 1,132; 14,217; Hes. theog. 613; Pind. Pith. 

3,29; Nem. 7,23; Aesch. Choeph. 854, Soph. Trach. 243; etc.: LSJ, s.v. Quest’ultimo valore 

trova riscontro anche nell’opera del Naziazeno: oltre al verso in esame, cfr. carm. I,1,9 v. 10 

Klevya" ajndrofovnoio futoù dhlhvmoni karpw/`; I,1,12 v. 6  [Ofra de; mh; xeivnh/si novon 

klevptoio bivbloisi; I,2,2 v. 317 s. Eij dev se pikro;" / klevyeien Beliva, plavgkth" novo", 

o{tti tavcista; I,2,10 vv. 769 s. Pro;" to;n diwvthn toù bavqou" kai; lavqrion, / klevptonta 

deinẁ" tai`" plavnoi" aijsqhvsesi; I,2,33 v. 234 Mh; klaph/`", periskovpei; II,1,11 v. 1753 

th/` diplovh/ klapeìsi tẁn didagmavtwn ed altri esempi segnalati da Conte, p. 183. 

Sull’insidia quale arma preferita dal demonio per attaccare l’uomo cfr. Ign. Trall. 8,1; II 

Clem. 18,2; Herm. mand. 4,3,4; Const. App. 7,32,4; per la presenza del motivo nell’opera del 

Nazianzeno cfr. Trisoglio, Demonio, p. 255 e p. 261 nota 28. 

 

dhlhvmoni karpẁ/ 

Inctura attestata in clausula anche in carm. I,1,9 v. 10 e II,1,45 v. 103. Sull’uso dell’aggettivo 

dhlhvmwn nelle poesie di Gregorio cfr. Zehles - Zamora, p. 219; agli esempi forniti dallo 

studioso si aggiungano anche epigr. 62,2  (= Anth. Pal. 8,189,2) ei[ pot∆ e[hn, nùn au \te 

tavfon dhlhvmono" ajndrov"; 91,13 (= Anth. Pal. 8,228,1) Ei[ s∆, a[plhste, tavfwn dhlhvmona 

toìon ejwvlpein e II,1,1 v. 23 Pavnta kakoi; televqousi bivou dhlhvmone" a[ndre". 
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46-48 

Un passo parallelo può essere rilevato in carm. II,1,50 vv. 3 s. in cui l’autore descrive l’azione 

inflessibile ed instancabile del diavolo contro l’anima umana: kai; polloì" krateroì" te 

tinavgmasi toùde bivoio / eijkovna th;n iJerh;n gnu;x balevein poqevwn. Oltre alla vicinanza 

contenustica è evidente la corrispondenza lessicale tra i due loci: si noti la ripresa della 

formula kai; polloì" krateroì" te tinavgmasi al verso 3 di II,1,50 e al v. 46 del nostro 

carme; il participio poqevwn in conclusione del v. 4, che riecheggia la subordinata modale wJ" 

poqevesken attestata in II,1,13 v. 47 e l’impiego in entrambe le poesie della costruzione di 

gnu;x con bavllw. 

 

46 tinavgmasin  

Vocabolo raro, attestato già in Iob 28,29 e Anth. Pal. 9,139,2 (Claudiano); LSJ, s.v. Gregorio 

se ne serve in riferimento alle aggressioni del diavolo anche in carm. I,2,14 v. 81 e al già 

citato II,1,50 v. 3 (cfr. supra, nota vv. 46-48). Il termine è inoltre documentato in II,1,11 v. 

134, dove indica i guizzi dei fulmini, ed in epitaph. 126,4 (= Anth. Pal. 8,159,4) in cui la 

formula povqoio tinavgmasin esprime le inclinazioni del desiderio.  

 

48 gnu;x balevein 

La costruzione di gnu;x con bavllw è specifica del Nazianzeno e risulta attestata, oltre che in 

questo passo, esclusivamente in carm. II,1,50 v. 4 (cfr. supra, nota vv. 46-48). Di norma 

infatti l’avverbio si accompagna con il verbo ejreivpw: cfr. Hom. Il. 5,68; 309; 357; 8, 329; 11, 

355; 20, 417; Apoll. Rhod. 2;96; 3,1310.  

 

48-50 

Nonostante i suoi molteplici attacchi contro Adamo ed in generale contro l’umanità, il 

demonio non riesce mai nel suo obiettivo. Come spiega Trisoglio, Diavolo, p. 252, Satana 

corruttore per eccellenza, è destinato al fallimento: «Adamo viene recuperato dalla 

Redenzione, Giobbe viene premiato per la sua saldezza con una fortuna superiore alla 

primitiva, l’umanità di Cristo è sottesa dalla divinità, i cristiani hanno a disposizione le 

immense risorse della grazia. Sembrerebbe facile far cadere, eppure il diavolo vi incontra 

innumerevoli scacchi: l’unico a cadere, sempre e definitivamente, è lui… è il perenne 

sconfitto». Nei versi in esame il Nazianzeno sottolinea come l’azione del demonio nella 

storia, rappresentata in primis dalle persecuzioni di cui il diavolo è percepito come l’ispiratore 

(cfr. ad esempio or. 4,85), ebbe l’effetto contrario di rinsaldare la fede e di far rifulgere in 
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tutto il mondo la gloria di Dio. Sugli effetti positivi dei martìri per i credenti cfr. carm. I,2,10 

vv. 738-743 ed in particolare la critica rivolta all’imperatore Giuliano in or. 4,59-60, dove il 

Nazianzeno denuncia la meschina scaltrezza dell’Apostata, che non perseguitava apertamente 

i cristiani ma si muoveva sotto coperta, consapevole che atti di violenza  avrebbero provocato 

la reazione dei cristiani, l’incitamento al martirio e quindi sarebbero stati controproducenti 

(sul tema vd. Trisoglio, Teologo, p. 113). Se nel nostro carme l’accenno al culto dei martiri 

avviene in toni positivi, altrove Gregorio biasima i fedeli per gli atteggiamenti eccessivi ed 

indecorosi assunti durante le celebrazioni commemorative (or. 11,5-6), sentendo il bisogno di 

chiarire il retto comportamento da tenere in queste occasioni (epigr. 26-9): su tali 

problematiche e sulle reazioni dei padri della Chiesa cfr. Vox, pp. 102-104.  

 

48 spinqh;r de; Lovgou 

Limitatamente all’opera del Cappadoce la iunctura  spinqh;r Lovgou risulta attestata solo nel 

verso in analisi; numerose le forme analoghe, come spinqh;r th̀" ajlhqeiva" presente in 

epist. 58,10, or. 43,47 e 28,28; spinqh;r th̀" ajgavph" in or. 6,11; spinqh;r toù kaloù in or. 

37,21 e spinqh;r eujsebivh" in carm. I,2,1 v. 510. Sul tema cfr. Sundermann, p. 155.  Nel 

verso in esame l’espressione indica la spiritualità di ciascun uomo, la scintilla divina che il 

Creatore ha posto nell’anima di ogni individuo (cfr. sap. 2,2 ...oJ lovgo" spinqh;r ejn kinhvsei 

kardiva" hJmw`n) e che l’esperienza delle persecuzioni ha l’effetto di ridestare. Il Nazianzeno 

impiega il sostantivo spinqh;r anche in altri contesti, ad esempio per indicare l’effetto 

scaturito dalle parole di Dio in carm. II,1,37 v. 4 o per esprimere il suo amore per la verginità 

in carm. II,1,45 vv. 271 s.; II,2,7 v. 325; or. 2,12. Cfr. Zehles – Zamora, p. 63. 

 

spinqh;r… purso;" 

I termini in esame corrispondono a due stadi diversi del fuoco e alludono rispettivamente alla 

scintilla iniziale (spinqhvr) e alla fiamma vera e propria (pursov") scaturita dalla prima. Il loro 

impiego in successione serve ad esprimere il crescendo che porta dal piccolo barlume alla 

fiamma. Tale immagine ricorre anche in or. 2,40 in riferimento alla parola divina nella mente 

dell’uomo (ei[ ti" aujtẁn a[yaito lovgo", h] oi[koqen h] e[xwqen krouvsa" kairivw", w{sper 

sivdhro" purìtin livqon, th;n ejgkuvmona kai; ajxivan fwto;" diavnoian: ejn h/| kai; tavcista 

a]n ejk mikroù spinqh̀ro" oJ th̀" ajlhqeiva" purso;" ejklavmyeie), in 27,5 dove esprime il 

propagarsi della scintilla del male (kai; bouvloito a]n to;n spinqh̀ra tw`n ejn hJmi`n kakw`n 

genevsqai flovga) e in 43,17 per indicare il consolidarsi dell’amicizia tra il Gregorio e Basilio 
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dopo la disputa che li contrappose a dei giovani armeni (Ou|to" deuvtero" hJmìn th`" filiva" 

oujk e[ti spinqhvr, ajll∆ h[dh purso;" ajnavptetai perifanh;" kai; ajevrio"). 

 

49 pàsan ejpevdrame gai`an 

La diffusione del cristianesimo nel mondo è espressa in termini simili in Greg. Naz. or. 32,4 

hJ oijkoumevnh pa`sa, kai; gevno" a{pan ajnqrwvpwn, o{son oJ qeìo" Lovgo" ejpevdramen; 

43,41 pàsan ei[sw poieìtai th;n oijkoumevnhn, o{shn oJ swthvrio" Lovgo" ejpevdramen; 

carm. I,2,10 vv. 734 s. ...a[qrei th;n o{lhn oijkoumevnhn / o{shn katevsce nùn Lovgo" 

swthvrio"; Ioh. Chrys. hom. 4 in I Cor. 3 (PG 61,34) o{ti th;n oijkoumevnhn ejpevdramen 

a{pasan kai; pavnta" kata; kravto" ei|le; ibid. 5 (PG 61,37) ∆All∆ o{mw" ta; pavnta 

ejph`lqon, kai; katevlusan taùta, kai; ejpevdramon ejn braceì kairw/` th;n oijkoumevnhn 

a[pasan; exp. in psalm. 44,13 (PG 55,202) kai; ga;r th;n oijkoumevnhn a[pasan ejpevdramon 

oiJ ajpovstoloi; 46,1 (PG 55,209) ”Oshn ga;r oJ h{lio" ejforà/ gh`n, oJ eujaggeliko;" lovgo" 

ejpevdrame, kai; pa`sa ejswqh hJ oijkoumevnh. 

 

oiJ de; diẁktai   

Parola cristiana per ‘persecutore’, attestata per la prima volta in I Tim. 1,13, quando Paolo, 

parlando di sé prima della conversione si descrive come  blavsfhmon kai; diwvkthn kai; 

uJbristhvn. Il sostantivo risulta impiegato sia per indicare in modo generico quanti vessavano i 

cristiani (cfr. ad esempio Didach. 5,2; Clem. Al. strom. 5,5,27; Eus. in Is. 1,73; 85; 2,3; v. 

Const. 1,2,26; 1,3,1; 1,4,11; Greg. Naz. carm. I,2,10 v. 704, etc.) sia come epiteto per 

principali nemici della Chiesa, in particolare Saulo (Orig. hom. 1 in Ier. 16 Paùlon to;n 

prodovthn, Paùlon to;n diwvkthn: «kai; zh`n poihvsw», i{na gevnhtai «Paùlo" 

ajpovstolo" ∆Ihsoù Cristoù»; Ioh. Chrys. hom. 55 in gen. Ou{tw" oJ makavrio" Paùlo" 

ajpovstolo" gevgonen ajpo; diwvktou, kai; oJ provteron porqẁn th;n jEllkhsivan, u{steron 

aujto;" aujth`" gevgone numfagwgov" [PG 54,483]; hom. 12 in Ioh. [PG 59,83) etc.]; 

l’imperatore Costanzo (cfr. Athan. ar. 40,2  toùton ga;r ejxorivzwn to;n tuvpon aujto;" 

ejpoivhsen, i{na kai; ejn taì" timwrivai" wjmovtero" tẁn pro; aujtoù turavnnwn kai; 

diwktẁn gevnhtai; 52,5) e Giuliano l’Apostata (Greg. Naz. or. 4, passim; 21,32); cfr. Lampe 

s.v. Gregorio impiega eccezionalmente diwvkth" anche come aggettivo in carm. I,2,2 v. 515 

diwvkth" kairov" e I,2,34 v. 218 ”Otan diwvkth" kivndunon kairo;" fevrh/; cfr. Zehles - 

Zamora, p. 229.  

 

50 kai; plevon 
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La costruzione del neutro avverbiale plevon preceduto dal kaiv è ampiamente documentata 

nell’opera del Nazianzeno, dove è impiegata con funzione correttiva o rafforzativa: cfr. or. 

4,88 dia; toùto me;n ou\n kai; plevon ajganaktouvntwn...; 25,13 se; de; kinei` kai; plevon... ; 

carm. I,2,1 vv. 494 s. ∆Isakivdai d∆ JJHsaù te kakov", jIakwvb te fevristo"· /  kai; plevon, 

ejk ga;r eJno;" divdumo" govno" oujde;n oJmoìo"; I,2,29 vv. 117 s. ...w{" ke flevgh/si / kai; 

plevon...; v. 139 toùto de; kai; plevon ejsti; geloivi>on e molti altri esempi segnalati in Conte, 

pp. 97 s. 

 

ajeqlofovroisi 

L’epiteto, qui nella forma epica per ajqlofovro", deriva dall’agonistica greca, dove era 

impiegato per i vincitori delle gare: cfr Hom. Il. 9,124; 266; 11,698; 22,22; 162; Pind. Olymp. 

7,7; Nem. 6,23; etc. Presso gli autori cristiani il termine identifica i martiri, che, come atleti, 

lottano in difesa della loro fede e ottengono come premio il sacrificio per Cristo: cfr. mart. 

Apoll. 47; mart. Scill. 15 (Robinson, p. 117,7); IV Machab. 15 e 18. Sull’argomento cfr. 

Tringali, p. 265 e la relativa bibliografia. Per le attestazioni del termine nell’opera del 

Nazianzeno, che se ne serve solo in poesia, cfr. epigr. 102,2; 118,2; 152,2; 166,2; 167,6; 

169,1; 170,2; 175,3; carm. I,2,1 v. 301; I,2,2 v. 316 (dove è attributo di pw`lo" ed è impiegato 

con il valore letterale di ‘invincibile’; cfr.  Zehles - Zamora, p. 146); I,2,15 v. 52; I,2,29 v. 

301; II,1,50 v. 51; II,2,3 v. 246. Sull’immagine degli atleti vincitori per rappresentare i martiri 

cristiani e, al termine della stagione delle persecuzioni, i monaci asceti cfr. Ruether, pp. 89- 

91. 

  

51-58 

La nuova azione del Maligno a danno del genere umano è presentata dal Nazianzeno 

attraverso una sequenza di immagini metaforiche, in cui varie forme di collettività sono 

condotte alla sciagura una volta private di una guida salda: senza condottiero l’esercito è 

destinato alla sconfitta (v. 53); la nave, priva di pilota, rimane in balia del vento che la 

infrange sugli scogli (vv. 54 s.); case, città, cori, greggi vengono danneggiati se chi è al 

comando non è in grado di farlo (vv. 56 s.). L’equiparazione di tali cadute a quella della 

Chiesa è esplicitata ai vv. 57 s. in cui, analogamente agli esempi precedenti, la responsabilità 

della crisi viene attribuita ai capi, laoi`o provedroi. Secondo il Nazianzeno per garantire la 

stabilità nella Chiesa è fondamentale la solidità morale della gerarchia ecclestiastica, dalla 

quale esige preparazione e consapevolezza del ministero. Spiega in or. 43,26, ricorrendo, 

come nel nostro carme, al confronto con la legge che vige nelle navi e nell’esercito: «Prima si 
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mette il remo nelle mani di colui che ora è pilota, e poi lo si sistema a prua e gli si affida il 

controllo di ciò che sta davanti: in questo modo viene posto al timone dopo che ha percorso 

un lungo tratto di mare e ha imparato a conoscere i venti. La stessa cosa può dirsi della vita 

militare: soldato, comandante, generale, questo è l’ordine migliore e proficuo per i sottoposti. 

Anche per noi le cose andrebbero meglio se funzionassero in questo modo»; la traduzione è di 

Spataru, pp. 111 s. Diversi i loci paralleli ai versi in esame: in or. 6,6 la situazione della 

Chiesa è accostata a quella di cori, eserciti, case, equipaggi di navi, che sopravvivono nella 

pace, ma sono distrutti da divisioni interne (Kai; i{na parw` dhvmou", kai; povlei", kai; 

basileiva", e[ti de; corouv", kai; stratouv", kai; oi[kou", kai; nhw`n plhrwvmata, kai; 

suzugiva", kai; eJtaireiva", uJpo; me;n eijrhvnh" sunecomevna", uJpo; de; stavsew" 

kataluomevna"), immagine che ritorna pressoché invariata in carm. II,1,11 vv. 686-688 (pw`" 

d∆ a[n pot∆ h] naù" h] povli", pẁ" d∆ a]n strato;" / h] kai; coroù plhvrwma, pẁ" d∆ 

oi\ko" fivlo" / staivh plevon to; blavpton h] kratoùn e[cwn). Significativa è anche la 

riflessione proposta in or. 22,3, dove l’autore contrappone due gruppi: quello dei ladri, dei 

congiurati, dei ribelli, e cioè quanti sono tenuti insieme da uno scopo riprovevole e superano 

le divergenze in vista di tale obiettivo, e quello rappresentato da un coro, da un esercito e 

dall’equipaggio di una nave, entità strutturate con un preciso ordine tra le parti costitutive, 

tanto che, venuta meno tale sinergia, sono destinate all’insuccesso. 

 

51 s. ÔW" strato;n e[gnw… 

Nella produzione letteraria del Cappadoce è frequente il ricorso al lessico militare con valenza 

metaforica. In particolare il sostantivo stratov" è impiegato in riferimento al popolo d’Israele 

in carm. I,1,6 v. 66, I,1,36 v. 3 e I,1,38 v. 1 (passi ispirati a exod. 13,21 s.), come pure al v. 

185 del nostro carme, mentre in II,2,4 v. 25 lo stesso termine serve a rappresentare la 

compattezza di uno sciame di api (cfr. Moroni, Nicobulo, p. 102). L’immagine bellica è usata 

dal Nazianzeno per esprimere la violenza degli attacchi eretici alla comunità ortodossa: è il 

caso di or. 25,12, dove l’azione di Lucio l’ariano verso i fedeli di Nazianzo è paragonata a 

quella di un esercito spietato contro un nemico inerme e pacifico, o di or. 43,31, in cui i 

sostenitori di Ario sono presentati come un contingente bellico, alla cui testa sono schierati gli 

stessi capi della Chiesa. Propria del Nazianzeno è poi la descrizione dell’esercito che si 

appresta a seguire il guerriero più valoroso, dopo che quest’ultimo ha aperto un varco nel 

muro: tale immagine è attestata in or. 6,13, dove è il demonio che apre una piccola breccia nel 

cuore dell’uomo per poi entrarvi totalmente, in carm. I,2,2 vv. 189 ss. per indicare come a un 

piccolo peccato, ne seguono poi velocemente tanti altri (cfr. Zehles - Zamora, pp. 137 s.) e in 
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I,2,8 v. 202, in un contesto totalmente diverso, per esprimere come la sofferenza più diventa 

forte e più avvicina il poeta a Dio. 

 

52 ojloivi>on... e[cqo" 

Variante di ojloov", l’aggettivo ha poche attestazioni oltre al carme in esame: cfr. Orac. Sib. 

5,33 (= 12,85) ajll∆ e[stai kai; a[isto" ojloivio"...; Greg. Naz. carm. I,2,14 v. 39 h{ moi 

gh`ra" e[ceuen ojloivion...; II,2,6 v. 6 ei\do"... ojloivion e Procl. hymn. 5,15 ...ojloivion oi\stron 

ejrwh`". La forma con quattro sillabe e due iota permette di accostare ojloivio" agli omerici 

oJmoivio" e geloivio" (vd. Chantraine, Grammaire, I, p. 168) e koloivio" (secondo Knecht, p. 

74, neologismo del Nazianzeno, attestato in carm. I,2,29 v. 55). Sull’argomento cfr. Bacci, p. 

81. 

  

e[mbalen 

Il verbo è attestato, sempre nella stessa posizione metrica, anche in carm. I,1,7 v. 46  |Wdev moi 

ajscalovwnti Qeo;" novon e[mbale toìon, per indicare lo scaturire dei pensieri nella mente del 

poeta ad opera di Dio, e nei carmi II,1,34 B v. 45 patrwvi>on e[mbale povntw/ (Piottante, Inni, 

p. 133) e II,2,3 v. 43 e[mbale" a{lmh/ / povrkhn (Tringali, p. 112), dove, impiegato nel 

racconto dell’episodio di Policrate (Herodot. 3,40), esprime l’atto di gettare l’anello in mare.  

 

53 ajgoù pivptonto" 

Lo stesso concetto è espresso dal Nazianzeno in epist. 101,71 … dia; to; ajpoivmanton tevw" 

kai; ajkubevrnhton …; or. 25,10 … a[neu kubernhvtou ploùn; 28,16 …mh; ajnecomevnou" to; 

ajnhgemovneutovn te kai; ajkubevrnhton; 32,5 ploù" ajkubevrnhto"; carm. II,1,30 v. 51 e[rhmon 

oijakostrovfou. Per tali occorrenze cfr. Conte, pp. 115 s. 

 

ej" cqovna neuvei 

La costruzione di neuvw con ej" cqovna ricorre frequentemente in Gregorio, che la impiega 

sempre in posizione clausulare e in contesti diversi. In carm. I,1,34 v. 16 e I,2,1 v. 424 

l’espressione rende l’effettivo atto di inclinare il capo verso terra, ma rilevante è anche il suo 

impiego con valenza metaforica: in I,2,2 v. 452 è riferita a coloro che sono stati detronizzati 

contrapposti a chi, uJyivqrono", siede su alti seggi, mentre in  I,2,14 v. 83 esprime l’attrazione 

esercitata sull’uomo dalla mondanità e dalla dimensione terrena. Si veda pure I,2,17 v. 51, 

passo in cui Gregorio, descrivendo la verginità che si volge verso il basso, allude 

negativamente alle coabitazioni sospette tra uomini e donne vergini. Cfr. Sundermann p. 124. 
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Sulle attestazioni analoghe del verbo neuvw seguito da prov" e l’accusativo, cfr. Conte, pp. 186 

s. 

 

54 s. 

L’immagine della nave in balia della tempesta come allegoria di una comunità, precisamente 

dello stato, in una situazione di disordine rappresenta un topos di grande successo, che dal 

celebre frag. 208a Voigt di Alceo gode di numerose attestazioni: Theogn. 667-682, Aesch. 

Sept. 62-68; ibid. 208-210; Polib. 4,44; Orat. Od. 1,14; etc. Cfr. Maria Grazia Bonanno, 

Sull'allegoria della nave (Alcae. 208 V.; Hor. Carm. I 14), ‘Rivista di Cultura Classica e 

Medievale’, 18 (1976), pp. 179-197. Metafore legate al mare e alla navigazione sono frequenti 

anche nell’opera gregoriana (sull’argomento cfr. Ruether, pp. 92 s. ed i contributi di Lorenz e 

Freise); spesso il nostro autore paragona l’esistenza dell’uomo e le avversità che la funestano al 

periglioso tragitto di una nave, fino all’approdo in un porto sicuro, rappresentazione di Dio: cfr. 

or. 2,81; 9,4; carm. I,2,2 vv. 224-228; I,2,9 B vv. 57-60; I,2,31 vv. 1-2; II,1,17 vv. 5-8; II,1,34 

A vv. 17 s.; II,1,45 vv. 317-323; II,1,50 vv. 55 s.; sull’argomento cfr. infra, nota ai vv. 31 s. di 

carm. II,1,10. Nel verso in esame la nave è allegoria della Chiesa, simbologia attestata fin 

dalle origini della letteratura cristiana e presentata da Daniélou, pp. 69-81, come frutto della 

sintesi tra la tradizione greco, dove la nave è simbolo dello Stato e più in generale della 

comunità, e la cultura giudeo-cristiana, dove è figura di Israele. L’accostamento naù"-Chiesa 

qui attestato permette perciò di confutare la tesi avanzata da Lorenz, pp. 239 s., che, non 

prendendo in considerazione il nostro carme, ha affermato che il Nazianzeno ricorre alla 

simbologia della nave esclusivamente in riferimento alla sua condizione e a quella 

dell’umanità, mai come immagine della Chiesa, in virtù dell’aristokratischer Zug della sua 

poesia. Ulteriori occorrenze di tale allegoria nell’opera del Cappadoce, già segnalate da 

Freise, p. 162, sono rappresentate da carm. II,1,30 vv. 50 s.  naùn w{" tin∆ ejn buqoi`" / 

e[rhmon oijakostrovfou, in cui il popolo di Nazianzo alla morte di Gregorio il Vecchio è 

descritto come una nave senza nocchiero e in preda alle tempeste (sul passo cfr. anche Conte, 

pp. 112 s.), e da II,1,12 vv. 385-388, kai; eij tosoùto th;n ejmh;n e[rgon movnhn / yuch;n 

kuberna/`n ejn bivou trikumivai", / pẁ" panti; dwvsei" aujcevna" laoù tovsou, / plh;n eij 

katadùsai to; skavfo" spoudh;n e[cei". Per altre attestazioni della simbolica della Chiesa 

come nave cfr. Ps.-Clem. epist. ad Jacopum 14  [Eoiken ga;r o{lon to; pra`gma th`" 

ejkklhsiva" nhi; megavlh/ …; Hipp. Antichr. 59 «Ploivwn ga;r ptevrugev"» eijsin aiJ 

ejkklhsivai: «qavlassa» dev ejstin oJ kovsmo", ejn w|/ hJ ejkklhsiva wJ" naù" ejn pelavgei 

ceimavzetai me;n ajll∆ oujk ajpovllutai. ]Ecei ga;r meq∆ eJauth̀" to;n e]mpeiron 
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kubernhvthn Cristovn; Const. App. 2,57  {Otan de; sunaqroivzh/" th;n toù Qeoù 

∆Ekklhsivan, wJ" kubernhvth" nho;" megavlh" met∆ ejpisthvmh" pavsh" kevleue poieìsqai 

ta;" sunovdou", paraggevllwn toì" diakovnoi" wJsanei; nauvtai" tou;" tovpou" ejktavssein 

toì" ajdelfoì" kaqavper ejpibavtai" meta; pavsh" ejpimeleiva" kai; semnovthto"; Lampe, 

s.v. naù". 

 

54 pontopovron... nh`a 

Il termine pontopovro" funge da epiteto per la nave già nei poemi omerici: tra le numerose 

occorrenze della formula segnalo Il. 1,439; 2,771; Od. 12,69; Soph. Aiax 250; etc. Cfr. LSJ, 

s.v. Nel corpus gregoriano l’aggettivo risulta attestato limitatamente alla produzione poetica: 

in carm. I,2,16 v. 20 e II,1,87 v. 6 è usato nella forma sostantivata per indicare il marinaio, 

mentre in carm. I,2,2 v. 228 e II,2,2 v. 21 è impiegato con valore metaforico. Nel primo caso 

è riferito all’incedere veloce della vergine, che naviga piuttosto che camminare, verso la meta 

finale (sul passo cfr. Zehles - Zamora, pp. 120 ss.); nel carme pro;" ∆Ioulianovn è inserito 

nella metafora della vita come navigazione verso il porto ed attributo per gli uomini: cfr. 

Tasso, p. 233. Come nota Piottante, Inni, p. 69, accanto alla forma pontopovro" trova 

riscontro nell’opera del Cappadoce anche quella femminile eteroclita pontopovreia, presente 

in carm. II,1,17 v.5 e II,1,34 A v. 17. 

 

ajhvth" 

Sostantivo di uso prevalentemente poetico, come già evidenziato da Platone in Crat. 410b: oiJ 

poihtai; ta; pneuvmata ajhvta" kaloùsi. Impiegato sia al maschile che femminile, ajhvth" è 

attestato a partire da Omero (Il. 15,626; Od. 4,567); per altre occorrenze cfr. Hes. op. 621; 

645; 675; Theocr. idyll. 2,38; LSJ s.v. Limitatamente all’impiego nell’opera del Nazianzeno 

cfr. Palla - Kertsch, p. 157. Gregorio ricorre al termine per designare in senso generico il 

vento (come in carm. I,2,1 vv. 278; 629; I,2,9 A v. 52 e II,2,7 v. 310), ma soprattutto per 

indicare le violente correnti d’aria che, durante la tempesta in mare, ingrossano le onde e 

sconquassano la nave (ad esempio in carm. I,1,28 v. 2; I,2,1 v. 437; I,2,14 v. 111 e II,1,1 v. 

317 all’interno del racconto del naufragio vissuto dall’autore). Cfr. Sundermann p. 62;  

Zehles - Zamora, p. 163. 

 

skopevloisin 

Oltre che nella valenza letterale di ‘scoglio’ o ‘pietra’, con cui risulta attestato in questo verso, 

il termine è impiegato dal Nazianzeno con il significato metaforico di ‘sfortuna’, ‘avversità’, 

limitatamente a carm. II,1,2 v. 18 staivhn dexiterh`", h] ajgaqw`n skopevlou": cfr. a 
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proposito Baldoncini, p. 159, che riconduce l’immagine al testo biblico di Is. 8,14. Sul valore 

del sostantivo cfr. anche infra, nota ai vv. 121 s. 

 

kubernhth`ro" ajhvth" 

Locuzioni di significato analogo sono già state oggetto di commento supra, nota al v. 53. A 

proposito del sostantivo kubernhth`ro", esso è attestato in questa forma solo nel carme in 

esame, in luogo del comune kubernhvth". Al significato originario di ‘steersman’, ‘pilot’, con 

cui il termine risulta impiegato in questo verso (cfr. per altre occorrenze Hom. Il.19.43; Od. 

9.78; Aesch. Suppl. 770; Herodot. 2.164; Thuc.7,70; Aristoph. Thesmoph. 837; etc.), si è 

affiancato quello metaforico di ‘guide’, ‘governor’ (vd. Eur. Suppl. 880, Plat. Phaed. 247c; 

etc.); cfr. LSJ, s.v. Quest’ultima accezione è stata fortemente valorizzata in ambito cristiano, 

dove è documentato come titolo cristologico (cfr. Mart. Polyc. 19,2; Greg. Naz. or. 4,78; 

carm. II,1,71 vv. 6 s.; etc.) o per designare i vescovi, come in Greg. Naz. epist. 156,3; or. 

17,5; 18,2; carm. II,1,12 v. 161. Cfr. Conte, p. 126 

 

57 s. 

Fuorviante la traduzione del distico proposta da Rebillard, p. 245: «for those who know it, this 

is the story of my trouble, however many of them are leaders of the people». 

 

aji>dreivh 

Relativamente all’opera del Cappadoce il sostantivo presenta come unica altra attestazione 

carm. II,2,1 v. 99, dove esprime l’inconsapevolezza da parte del fedele cristiano delle rigide 

norme della vita anacoretica. Nel verso in esame va interpretato con il significato di 

‘imperizia’, ‘incapacità’. 

 

shmavntoro" 

Il sostantivo, attestato anche al v. 102 del carme in esame, costituisce una forma poetica per 

‘guida’, ‘capo’, documentata nella poesia epica a partire da Omero: cfr. Hom. Il. 4,431; 8,127; 

15,325; Od. 19,314; hymn. Hom. 4,367; Ps.-Hes. scut. 56; Apoll. Rhod. 1,175; etc. Cfr. LSJ, 

s.v. Come nota Bacci, p. 87, nell’opera del Nazianzeno shmavntwr presenta quattro 

attestazioni, oltre alle due relative alla nostra poesia: in carm. I,1,5 v. 14 il termine è riferito a 

Dio (shmavntwr pantov"), in I,2,2 v. 347 al sacerdote, guida spirituale della vergine (Cristo;n 

ejpicqovnion, zwh̀" shmavntora seìo), in II,1,19 v. 57 a Basilio (Aujta;r ejpei zwh`" 

shmavntori kai; tovd∆ e[aden) ed infine in II,2,6 v. 13 allo sposo, presentato alla giovane 

Olimpiade come ojfqalmo;n biovtoio, teh̀" shmavtora boulh̀".. 
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58 laoìo provedroi  

‘Capi del popolo’. La inctura, documentata per la prima volta in Eusebio, psalm. 81 (PG 

23,981,42) oj de; meta; cei`ra" ajkolouvqw" ejkeivnoi" tẁn proevdrwn toù laoù kathgoreì, 

è impiegata dal Nazianzeno in carm. II,1,11 vv. 30, 1510, 1546 e II,1,30 v. 69. Numerose le 

formule analoghe attestate nell’opera del Cappadoce per designare i sacerdoti: cfr. ad esempio 

or. 2,63 ... toù laoù tou;" proevconta"; 113 ... hJgoumevnou" toù laoù mou kai; 

a[rconta"...; 18,16... tou;" nùn tw`n laẁn prostavta"; carm. II,1,11 v. 824 ...toùde laoù 

presbuvth"...; II,1,12 v. 161 …laoù kubernh`taiv te, kai; strathla;tai...; II,1,34 B v. 

34...law`n hJgemovsin... e diversi esempi forniti da Conte, pp. 135 ss.  

 

59-115  

Dopo aver ricondotto i problemi della Chiesa ai suoi pastori, l’autore focalizza la sua 

polemica contro le modalità di reclutamento del clero, aspetto che ritiene all’origine di tale 

decadenza. Attraverso la contrapposizione, già sperimentata ai vv. 27-31, tra la condizione 

delle origini e la realtà contemporanea, l’autore condanna l’ascesa indiscriminata sul seggio 

episcopale di individui privi di qualsiasi preparazione e di una sincera vocazione. In passato la 

purezza della comunità veniva preservata con cura da qualsiasi forma di contaminazione: gli 

omicidi venivano isolati in apposite città (provsqe me;n ajndrofovnoisi fugh`" ptoliveqra 

tevtakto v. 59); erano stabiliti degli spazi in cui abbandonare le vittime dei sacrifici espiatori 

(kai; cẁrov" ti" e[hn ajpopompaivoi" quevessi v. 60); per la sepoltura degli stranieri era stato 

adibito un luogo preciso (kaiv ti" kai; pikrivh" kai; ai{mato"... v. 61), acquistato dai sommi 

sacerdoti con i trenta denari restituiti da Giuda dopo il tradimento di Gesù (vv. 62-65). Tale 

cautela, legata alla sacralità del luogo religioso, appare ora totalmente dimenticata: chierici e 

non, riversano nella Chiesa ogni forma di crimine e scelleratezza (vv. 66 s.). Se in passato la 

gerarchia ecclesiale era percepita come un luogo privilegiato, riservato solo ai migliori, ben 

distinto dal resto della comunità religiosa (vv. 68-71), ora l’accesso è consentito a chiunque e 

avviene in maniera indiscriminata, come se un araldo invitasse tutti a gran voce a farsi avanti 

per ricoprire una cattedra (vv. 75-115). 

 

59-67 

Il Langus, pp. 41 s., interpreta questi versi in maniera allegorica, leggendo in essi una 

polemica contro un provvedimento di Teodosio I, il quale avrebbe allontanato gli eretici dalla 

Chiesa generando una situazione di disorientamento e di caos interno: Theodosius Magnus 



122 

 

primum constituit, ut simulacrorum delubra ubique locorum in imperio Romano ex ipsis 

fundamentis everterentur: cum a decessoribus eius Romanis principibus, sacrificiis omnibus 

interdictis, clausa tantum essent, Iuliano excepto… Idem Theodosius, sicut et Imperii eius 

socii et successores, ab omni haereticos submoverunt Ecclesiarum limine… Hoc factum divo 

Gregorio improbatur, propter ordinis confusionem in Ecclesiam catholicam intro ductam. 

Qui per amaritudinem, sive sortem amaram haereses designati: sicuti per ajpopompàia, 

cavendaque seu detestanda sacra, et sanguinem, sacrificia Paganorum et forsitan Iudaeorum 

quoque». Critiche alla proposta del traduttore sono mosse dal Billius (cfr. al riguardo Bill. 3, 

p. 1314 schol. 6), secondo cui nulla enim hoc loco allegoria est. Il francese sottolinea inoltre 

che la polemica con Teodosio, individuata dal Langus in questi versi, non troverebbe 

riscontro, dal momento che il Nazianzeno rimproverò all’imperatore esattamente il contrario, 

di essere stato troppo debole con gli eretici e di aver concesso loro troppa libertà. 

 

59 provsqe me;n 

La locuzione è posta in correlazione oppositiva con nùn de; del v. 66, per rendere il 

confronto, già visto ai vv. 27-31, tra la condizione delle origini e quella dell’età del 

Nazianzeno. La stessa costruzione è attestata in carm. I,2,1 vv. 182-186, dove mette in luce la 

differente situazione dell’uomo prima e dopo il sacrificio di Cristo: provsqe me;n wjdivneske 

bivo" kai; kovsmo" e[raze, / kai; cqonivwn basilh̀a polu;" ajmfivstato laov", / ou}" 

megavlou Basilh̀o" ajfhrvpase kerdosuvnh/si. / Nùn d∆ aijnh`" kakivh" Cristo;" ajpo; 

ceiro;" ejruvssa", / a]y ajnavgei pro;" [Anakta mevgan kai; kovsmon ajreivw.  

 

ajndrofovnoisi 

Impiegato nel verso in esame per indicare quanti si macchiano di omicidio, il termine ha 

origine omerica, dove è attestato limitatamente all’Iliade come epiteto per Ettore (cfr. Hom. Il. 

1,242; 6,498; 9,351; etc.) e per le mani di Achille (l’unica occorrenza è costituita da Il. 

18,317); LSJ s.v. Come ha giustamente notato Ricceri, pp. 93 s., il Cappadoce si è servito 

dell’aggettivo soprattutto in riferimento al Maligno, responsabile della morte morale degli 

uomini: tra le numerose occorrenze cfr. carm. I,1,4 v. 49;  I,1,8 v. 112;  I,1,15 v. 8; II,1,32 v. 

53, II,1,55 v. 4; etc. 

 

ptoliveqra 

Riferimento alle sei città, menzionate dell’Antico Testamento (num. 35,6-34; deut. 4,41-43; 

19,1-14; Ios. 20,1-9; etc.), nelle quali chi aveva commesso un omicidio involontario poteva 

trovare rifugio e protezione dai vendicatori. Il sostantivo, forma forte per povli", risulta 
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impiegato dal Nazianzeno anche in carm. II,1,1 v. 368 e in epitaph. 106,1 (= Anth. Pal. 

8,135,1). 

 

60 

Allusione al rito ebraico del kippur, il sacrificio di espiazione. Secondo la descrizione di lev. 

16, 20-22, il sommo sacerdote liberava il popolo dai peccati riversandoli su un capro, che, 

abbandonato nel deserto e destinato ad una morte sicura, serviva ad allontanare dalla 

comunità tutti i mali.   

 

ajpopompaivoi"  

Il termine, usato da Gregorio solo in questo passo, è attestato per la prima volta in lev. 16,8 e 

10, passi in cui indica il capro emissario, destinato in espiazione ad Azazel, angelo caduto 

probabilmente da identificare con Satana. Nei Settanta traduce l’ebraico Azazel, nome che 

nella sua stessa composizione - es, capra, e asàl, andarsene – indica il capro in procinto di 

andare via. Per altre attestazioni di ajpopompaìo" cfr. Athan. in psalm. 29 (PG 27,156,42); 

Greg. Nyss. Steph. 1; Eunom. 3,7 (II, p. 228, 24) ed in particolare Iust. dial. 40,4, dove 

l’episodio biblico della scelta dei due capri, uno offerto in espiazione e l’altro in oblazione, è 

letto allegoricamente come annuncio delle due venute di Cristo. Cfr. Lampe, s.v. 

 

61 ss. 

L’ager acerbitatis et sanguinis (traduzione di Bill. 3, p. 819) è il campo acquistato dai capi 

dei sacerdoti con i trenta denari restituiti da Giuda e poi adibito alla sepoltura dei forestieri. 

Come si può evincere dal v. 63, in cui Gregorio allude alla somma versata per il tradimento, il 

Cappadoce segue il passo biblico di Matth. 27,5-8, nel quale l’Akeldamà è chiamato ∆Agro;" 

Ai{mato" in quanto acquistato con denaro ‘prezzo di sangue’, impiegato cioè per la morte di 

Gesù. Diversa è la versione narrata in act. 1,18-19, dove il nome del campo è legato al fatto 

che su quelle terre si suicidò Giuda. 

 

uJstativoisin / h[masin 

La iunctura, che indica in questo contesto gli ultimi giorni della vita umana di Gesù, è 

generalmente impiegata dal Cappadoce in riferimento a quelli che precedono la rivelazione di 

Cristo ed il giudizio finale, come avviene ad esempio al v. 172 del nostro carme: e{{spetai 

uJstativoisin ejn h[masin ajmtitavlanta. Per ulteriori attestazioni nelle poesie di Gregorio 

rimando a Moroni, Nicobulo, p. 255. 
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63 

L’autore sottolinea la sproporzione tra la misera somma offerta dai Farisei, misqo;n kako;n 

kai; tutqo;n, e ciò che con essa viene acquistato, Gesù, presentato come ajtivmhto", 

inestimabile. Il motivo è attestato anche in or. 26,16 di∆ a} zhlotupeì to; glwsovkomon oJ 

klevpth", kai; to;n Qeo;n prodivdwsi triavkonta ajrgurivwn, to; deinovtaton. Tosouvtou 

gavr, oujc oJ prodidovmeno", ajll∆ oJ prodidou;" a[xio"; 29,20 ...pwleìtai, kai; livan 

eujwvnw", triavkonta ga;r ajrgurivwn, ajll∆ ejxagoravzei, kai; megavlh" timh̀", toù ijdivou 

ga;r ai{mato"; carm. I,2,15 vv. 107 s. Poù de; duwdekavdo" sunavriqmo" h\n, o{t∆ jIouvda"; / 

Kevrdeo" ajnt∆ ojlivgou ajmfecuvqh skotivhn. Sulla consistenza di tale misqov", l’unica fonte 

biblica che specifica l’importo dei trenta denari è costituita da Matth. 26,15. Per i numerosi 

riferimenti alla figura di Giuda Iscariota presenti nell’opera di Gregorio si rimanda a Moroni, 

Asceti, pp. 215 nota 38. 

 

64 a{lhpto" 

L’aggettivo in esame è per lo più impiegato dal Nazianzeno con valenza metaforica. È 

attestato nell’accezione di ‘incomprensibile’, nel senso di irraggiungibile all’intelletto umano, 

in or. 28,5; 38,7 e 45,3 dove è riferito alla natura divina ed in or. 29,8; 30,2 a proposito della 

generazione del Figlio. Sull’influenza neoplatonica di tale accezione cfr. Moreschini,  

Gregorio, pp. 40-42, che menziona il termine tra gli aggettivi comunemente impiegati dal 

Cappadoce nell’ambito della cosiddetta teologia negativa. A tale significato si aggiunge 

quello morale di ‘irreprensibile’, attestato in or. 2,69 per descrivere il ritratto ideale dei 

vescovi auspicato da San Paolo (1 Tim. 3,2 e Tt 1,7), in or. 43,24 in riferimento a Basilio, qeiva 

kai; a{lhpto" yuchv, e in carm. II,1,12 v. 774. Nel verso in esame, diversamente dall’ usus 

scribendi del Nazianzeno, l’aggettivo è impiegato nel valore letterale di ‘inafferrabile’, come 

specifica la sua costruzione con il dativo ceivresin: Gesù sarebbe stato concretamente 

intangibile, irraggiungibile alle mani dei suoi carnefici, se egli stesso non avesse voluto 

sacrificarsi per la redenzione dell’umanità. Gli autori cristiani esprimono di norma 

l’intangibilità di Dio attraverso l’aggettivo ajnafhv", già usato da Platone in Phaed. 247c per 

designare l’essenza dell’iperuranio; il termine è usato raramente da Gregorio, che ne fa 

ricorso limitatamente a or. 6,22; 28,7 e 41,9. Cfr. Moreschini, ibid. 

  

66 movrou 

Nel verso in esame il sostantivo movro" è impiegato autonomamente, senza aggettivazione, 

con il significato di ‘morte’, secondo un uso proprio del Nazianzeno; cfr. Zehles - Zamora p. 
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190. Lo stesso avviene al v. 124 del nostro carme, deivdia d∆ au \ paivdwn ∆Aarw;n movron…, e 

in  carm. I,1,14 v. 12 Prwtotovkwn de; movro" hJ dekavth bavsano"; I,2,1 v. 425, kai; movro" 

ajrcegovnoio luth̀" dia; sarko;" oJdeuvwn; I,2,2 v. 115 ... e[ndon movro", ei\dar u{perqen; 

I,2,14 v. 53; etc. Con la stessa accezione movro" è impiegato di norma in unione con 

l’aggettivo kakov", formula attestata a partire da Omero (Il. 6,357; 21,133; Od. 1,166; etc.) ed 

usata dal Nazianzeno limitatamente ai carm. I,2,2 v. 433 e I,2,15 v. 89.  

 

67 o{soi xeìnoiv te kai; e{rkeo" hJmetevroio, 

Attraverso questa espressione Gregorio intende distinguere i chierici, presentati come coloro 

che fanno parte del recinto di Dio (e{rkeo" hJmetevroio), dai laici (xei`noi), che sono estranei a 

questo gruppo; tanto i primi quanto i secondi, concepiscono ormai la Chiesa come un luogo di 

nefandezze. In questo caso il termine xei`noi, forma epico-ionica per xevnoi, non va inteso con 

il valore di ‘eretico’, ‘estraneo’ alla fede cattolica o ‘pagano’, accezione con cui è solito 

ricorrere presso gli autori cristiani e nel corpus gregoriano (cfr. ad esempio or. 18,4; 31,22; 

33,15;  carm. II,1,11 v. 1144; 1215; II,1,16 v. 27; 158; II,1,30 v. 11; II,1,39 v. 49); cfr. E. 

Fascher, Zum Begriff des Fremden, ‘Theologische Literaturzeitung‘ 96, 1971, pp. 161-168. 

L’aggettivo esprime piuttosto la condizione di chi non appartiene al gruppo sacerdotale, 

descritto come ‘recinto’ di Dio secondo un’immagine ispirata a Ioh. 10,16. Tale allegoria, resa 

attraverso il sostantivo e{rko" in luogo del più frequente aujlhv (cfr. or. 18,6; 28,9; carm. II,2,1 

v. 230), viene riproposta al verso successivo, dove la Chiesa antica è definita e{rko" ajrivstwn 

e trova riscontro anche in carm. II,1,1 vv. 427 s. quando Nonna, incinta, prega di poter avere 

un figlio maschio e di poterlo consacrare al servizio di Dio,  koùron ejgw; me;n i[[doimi, su; d∆ 

e{rkeo" ejnto;" ejevrgoi" / Criste; a[nax wjdì̀no" ejmh`" ejriqhleva karpovn (per il commento al 

passo rimando a Bénin, p. 741).  

 

68-71 

Il Langus, p. 42, legge in questi versi un riferimento specifico alla chiesa di Santa Sofia a 

Costantinopoli, sede principale dell’attività pastorale del Nazianzeno dopo la consacrazione a 

vescovo nel novembre del 380: «his versibus augustum sanctae et aeternae Sophiae sive 

Sapientiae, quae Christus est, templum denoratur, opus mirificum: quod Constantius Magnus 

costruxit et filius eius Costantius absoluit… Iustinianus vero, quia incendio sub Arcadio 

foedatum fuerat, instauravit…». Accogliendo le obiezioni già sollevate da Billius (cfr. Bill. 1, 

p. 822, schol. 6 e Bill. 3 p. 1314 schol. 7), ritengo che Gregorio, nel menzionare edifici (e{do", 

v. 68) ed elementi caratteristici dell’architettura religiosa (bh`ma v. 68; kigklivda v. 70), se ne 
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serva come metonimia per indicare la comunità ecclestiastica e non intenda riferirsi ad un 

santuario specifico, sede del culto. 

  

68 sofẁn e{do" 

Costruzioni analoghe, caratterizzate dalla presenza del sostantivo e{do", vengono impiegate 

dal Cappadoce per presentare luoghi o edifici ben precisi: cfr. carm. II,1,10 v. 4 

 \Kwnstantivnou kleino;n e{do" megavlou e II,1,11 v. 15 … eujgenw`n a[llwn e{do" per la 

descrizione di Costantinopoli; II,1,15 v. 49 Kleino;n ∆Anastasivh" caivroi" e{do" in 

riferimento all’Anastasia; II,1,16 v. 59 …kai; megavlaucon e{do" Cristoìo maqhtẁn a 

proposito della Chiesa dei Santi Apostoli e II,2,5 v. 227, dove la scuola di Berito è presentata 

come sede delle leggi Ausonie novmwn e{do" Aujsonihvwn. 

 

69 bh`ma 

Impiegato nel greco classico per indicare la tribuna dalla quale si parlava in assemblea o in 

tribunale (cfr. Antiph. 6,40; Thuc. 2,34,8; Aristoph. Plut. 382; Demost. 18,66; etc.; cfr. LSJ, 

s.v.), il sostantivo designa nel vocabolario cristiano l’area della chiesa riservata al clero, una 

piattaforma rialzata in cui erano presenti l’altare, la sedia del vescovo, il banco per i sacerdoti, 

il leggio e che era separata per mezzo di una transenna dalle zone destinate ai fedeli; per tale 

accezione cfr. Greg. Naz. or. 40,46; carm. II,1,8 v. 3; II,1,12 v. 437; Ioh. Chrys. sac. 6,4; 

hom. 31 in Rom. 2 (PG 60,669); Theodoret. haer. 4 (PG 83,436) e molte altre occorrenze 

segnalate in Lampe, s.v.  

 
ajggelikh/`si corostasivh/si 

La stessa iunctura è attestata anche in Bas. hom. 15 (PG 31,465); Greg. Naz. or. 15,5; Ioh. 

Chrys. hom. 1 in Is. 6:1 1; Theod. Stud. epist. 9; etc. Frequenti presso gli autori cristiani le 

formule analoghe: cfr. ad esempio Syn. hymn. 4,18 ajggelika`"... coreiva"; Eus. praep. ev. 

7,17,7 ajggelikoì" coroì"; Greg. Naz. carm. I,1,3 v. 93 ajggelikoìsi coroìsi...; I,2,6 v. 21 

ajggevlwn coroiv; II,1,12 v. 210; Ioh. Chrys. in Psalm. 101-107 Kajkei' ga;r eujlovgei su;n 

ajggevlwn coroi'" uJpe;r ejpouranivwn ajgaqw'n kai; teleivwn; Cyr. Al. hom. in pasch. 1,1 toì" 

eujagevsi tẁn ajggevlwn coroì" ejn oujranw/` sundiaitwvmenoi; Procl. Plat. Alcib. 32,3 o{qen 

dh; plhrou'ntai me;n oiJ tw'n ajggevlwn coroi; th'" tou' e[rwto" metousiva"; Rom. Mel. 

hymn. 62,5,1  }Oploi" stefovmeqa eujdokiva" toi'" ajuv>loi" oiJ pavnte" tw'n ajggevlwn 

coroi'" pantovqen perikuklouvmenoi. L’immagine del coro, impiegata dagli autori cristiani 

per i vari spiriti celesti (non solo angeli, ma anche profeti, martiri, apostoli, vergini), ha 

probabilmente origine platonica (cfr. Plat. Phaed. 247a; 250b; ma anche Plot. Enn. 4,8,2,20-



127 

 

22): cfr. Sundermann, p. 96; Benìn, p. 672. Per la rappresentazione degli angeli da parte del 

Nazianzeno cfr. Rousse, Les Ange set leur ministère selon Saint Grégoire de Nazianze, 

‘Mélanges de Science Religieuse’ 22, 1965, pp. 133-152; Piottante, Inni, pp. 91 s.; Richard, p. 

139. Nel carme in esame l’espressione bh`ma... ajggelikh/`si corostasivh/si, come le 

precedenti, va letta come una metafora riferita alla comunità sacerdotale: i religiosi vengono 

accostati ai cori degli angeli dal momento che, in virtù della loro purezza e della vicinanza al 

mistero divino, fungono anch’essi da intermediari tra Dio e l’uomo. 

 

70 kigklivda 

Il sostantivo indica le transenne che separavano nella chiesa la parte riservata al clero da 

quella in cui sedevano i fedeli. L’immagine, come i termini e{rko" al v. 68, bh`ma al v. 69 e il 

successivo o{ron al v. 71, viene utilizzata da Gregorio per marcare la necessaria distinzione tra 

laici e sacerdoti, necessaria a preservare la purezza della sfera divina. Nel verso in esame la 

cancellata separa allegoricamente il mondo terreno, mutevole ed instabile (toùde mevnonto"), 

e quello divino, immobile e sicuro (toù te pariptamevnoio). Similmente commenta Bill. 3, p. 

1314 schol. 7: exponit quid cancelli illi temporum significent, quibus Laicis a Clericis dirimuntur, 

nimirum distinctionem mundi huius fluxi ac perituri, et alterius certi et sempiterni. Atque hic etim 

fallitur Langus dum de Sanctae Sophiae templo sermonem haberi existimet: cum Gregorius in 

genere de omnibus templis loquatur. La stessa immagine è attestata in un analogo contesto 

polemico in carm. II,1,11 vv. 39 s., dove Gregorio, denunciando l’indegnità morale di tanti 

membri del clero, afferma che le transenne non separano più due diverse scelte di vita, cioè 

sacerdozio e laicato, bensì gradi di boria: o{son to; bh`ma toù trovpou kathvgoron, / kigkli;" 

dieivrgous∆ ouj bivou", ajll∆ ojfruva". Per significati letterali e traslati di kigkli;" cfr. ThGL 

V, col. 1544. 

 

70 s. kovsmwn duvo, toù te mevnonto", toù te pariptamevnoio  

La contrapposizione tra la stabilità del mondo divino e la mutevolezza di quello terreno ha 

origine nella platonica distinzione tra il mondo intellegibile e quello sensibile: cfr. Plat. 

Phaed. 79d.; res. 381b-c; Tim. 27 ss.; etc. Il tema è stato poi ripreso dalla letteratura cristiana, 

a sostegno dei numerosi passi biblici in cui si insiste sul carattere transitorio del creato e 

sull’assenza di cambiamento in Dio (Is. 51,12; Malach. 3,6; Hebr. 10,34; etc.). Cfr. Bénin, pp. 

642 s. Gregorio affronta più volte questa tematica, in particolare in or. 18,3, dove si è esprime 

con una terminologia molto vicina a quella dei versi in oggetto ...kai; tẁn duvo kovsmwn, toù 

te parovnto" kai; oujc eJstẁto", kai; toù nooumevnou kai; mevnonto": kai; peivsa", toù 

me;n perifroneìn to; ajpathlovn, kai; a[takton, kai; ajnwvmalon, kaiv, w{sper ejn kuvmasin, 
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a[nw kai; kavtw fevron te kai; ferovmenon: toù de; prostivqesqai tw/` pagivw/, kai; 

staqerw/`, kai; qeoeideì, kai; wJsauvtw" e[conti, kai; pavsh" ejleuqevrw/ tarach̀" kai; 

sugcuvsew". La stessa riflessione ritorna anche in epist. 61,3 e carm. II,1,1 vv. 213 s. Questa 

distinzione tra realtà terrena e ultraterrena si estende anche alla contrapposizione tra i beni 

materiali e spirituali, i primi possesso provvisorio e in balia della sorte, i secondi ottenibili 

dedicandosi totalmente alle cose divine, patrimonio perenne e libero da ogni turbamento. Il 

motivo compare costantemente nell’opera del Cappadoce; cfr., a titolo esemplificativo, or. 

2,74; 14,19-20; 17,4; 43,13; carm. I,2,15 vv. 111-113; II,1,45 vv. 77 s.; etc. Cfr. Moreschini, 

Gregorio, pp. 26 s. 

   

71 pariptamevnoio  

Il verbo parapevtomai è impiegato dal Nazianzeno, limitatamente alla forma participiale, in 

altri due carmina, sempre per esprimere un’idea di sfuggevolezza e labilità: mi riferisco ai vv. 

77 s. del carm. II,1,45  [Htoi oJ me;n cqonivoisin ijaivnetai, w{sper ejp∆ ejsqloì", / toì" oujc 

iJstamevnoi", ajlla; pariptamevnoi", dove la forma verbale, come nel carme in nostro esame, 

esprime la precarietà dei beni terreni, e al carm. II,1,87  v. 17 s., wJ" sterophv ti", / privn me 

favou" korevsai, w\ka pariptamevnh, in cui rende l’evanescenza del lampo, il cui bagliore 

svanisce in un istante ed è a malapena percepibile. 

 

hJmerivwn 

Come segnala Tasso, pp. 117 s., il termine hJmevrio", il cui significato letterale è ‘della durata 

di un giorno’, è spesso impiegato dal Nazianzeno per indicare i mortali, in contrasto con la 

dimensione atemporale propria di Dio: cfr. carm. I,2,1 v. 234; I,2,14 vv. 44 e 120; I,2,15 v. 4.  

 

73 ajklhi?stoio quvrh"  

La locuzione, attestata per la prima volta in Eur. Iph. Aul. 340, trova riscontro anche in 

Philostr. v. Apoll. 5,31; 8,21 e Eus. Hier. 33,8. L’immagine della porta aperta e del 

conseguente ingresso libero per tutti (pa`sin... drovmo") esprime la facilità con cui era 

possibile intraprendere la carriera ecclestiastica. Gregorio la impiega con la stessa finalità 

anche in or. 2,79  jHnoivxamen de; pa`sin ouj puvla" dikaiosuvnh", ajlla; quvra" loidoriva" 

te kai; th̀" kat∆ ajllhvlwn qrasuvthto". L’allegoria è attestata in altri loci del corpus 

gregoriano, in contesti molti diversi: in or. 12,1 la porta è immagine della bocca che il 

Nazianzeno tiene aperta o chiusa in base all’opportunità del momento, mentre in or. 21,22 e 

39,7 la locuzione quvran ajnoivgein esprime il dilagare senza freno di passioni negative. La 



129 

 

porta è anche metafora dell’udito (già in Plat. symp. 218b), accesso che il Cappadoce invita a 

serrare davanti ai cattivi discorsi: cfr. carm. I,2,2 vv. 76 s.; I,2,6 v. 35 (= I,2,30 v. 10), II,2,6 v. 

73; cfr. Bacci, p. 116.  

 

73 s. wJ" dokevw moi.. ajkouvein 

La medesima costruzione del verbo dokevw con l’infinito di ajkouvw, impiegata per introdurre 

un discorso diretto o per riprendere la narrazione dopo di esso, è attestata nell’opera del 

Cappadoce in or. 34,1 peri; ou| kai; nùn ajkouvein dokẁ moi levgonto" toù Patrov": jEx 

Aijguvptou ejkavlesa to;n UiJovn mou; 42,7 Dokẁ moi kajkeivnh" ajkouvein th`" fwnh`" …; 

ibid. 9 taùta kai; ajkouvein levgonto" ejjdovkoun. 

  

74-111 

Gregorio immagina che un araldo, un messaggero generico, privo di fisionomia e personalità, 

«assai più una voce che un individuo» (vd. Trisoglio, Chris. Pat., p. 21), declami 

pubblicamente un bando, invitando i personaggi più peccaminosi della società a candidarsi 

per un posto nella gerarchia ecclestiastica. L’espediente dell’annuncio è impiegato anche in 

carm. II,1,11 vv. 1724-1732 in un analogo contesto di critica ai vescovi. Come ha già 

evidenziato Jungck, p. 222 a proposito del passo menzionato dal carme de vita sua, il discorso 

dell’araldo sembra riecheggiare quello di Gesù in Caesar. 38,6, opera satirica di Giuliano 

l’Apostata, in cui l’autore, attraverso una parodia sacrilega del messaggio biblico (cfr. Marc. 

16,16; Luc. 18,13; act. 2,38 e 22,16), ironizza sul carattere espiatorio del battesimo, scelta 

opportunistica per riscattarsi velocemente dai peccati. Nel nostro carme il ricorso alla figura 

del banditore e al suo annuncio risulta funzionale a denunciare in modo sarcastico e ironico la 

facilità con cui chiunque, senza alcuna selezione legata alla verifica della preparazione 

teologica o dell’integrità morale, poteva accedere al vescovato. L’idea stessa di un bando 

pubblico, pronunciato in mezzo alla folla e rivolto ad essa, stride con l’immagine elittaria del 

clero delineata dal Cappadoce nei versi precedenti (vv. 68 s.). La polemica è poi enfatizzata 

dal contenuto del messaggio. All’iniziale appello ai destinatari, un compatto blocco di versi 

che costituisce un vero e proprio Sünderkatalog (vv. 75-89), segue l’energico invito al soglio 

episcopale, enfatizzato dall’anafora di deùr∆ i[te ai vv. 89 s.: il seggio, infatti, è pronto per 

tutti, disponibile anche per coloro che non lo desiderano (vv. 89-91). L’episcopato è ormai 

paragonabile a una nuova Manna dal cielo (vv. 92-95) ed è accostato per la sua accessibilità 

agli elementi della terra, a disposizione di tutto il creato (vv. 96-99). Infine l’appello viene 

esteso anche a quanti si occupano delle attività manuali (contadini, carpentieri, calzolai, 
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cacciatori, fabbri, vv. 100 s. Mh; tev ti" ou\n ajrothvr, mh; tevktwn, mh; skutoergov", / mh; 

qhvrhn meqevpwn, mhvt∆ e[mpuron e[rgon ejlauvnwn), affinché accantonino gli arnesi del 

mestiere e, facendo pressione nella mensa divina, possano trovare posto nella gerarchia 

ecclesiastica (vv. 100-107). Il nuovo arrivato, sebbene non idoneo, scalzerà il predecessore, 

un vescovo saggio, descritto dal Nazianzeno come modello di fede incorrotta e con i tratti di 

un asceta (vv. 107-111). Le parole del banditore si concludono con l’amara constatazione 

della decadenza morale dei pastori di Dio: invece di imitare il loro esempio, come fa un 

pittore rispetto a un archetipo da rappresentare sulla tavola, i fedeli intraprendano la via 

opposta (vv. 112-115). 

     

74 khvruko"  

Nel passo in esame il termine indica un generico banditore. Più frequentemente è impiegato 

da Gregorio per definire colui che è araldo del Signore, in quanto ispirato da Dio: Giovanni 

(carm. I,1,12 v. 33; or. 19,11; 45,18), Giona (carm. II,1,68 v. 66), Paolo (or. 18,14; 32,15); 

Basilio (or. 43,75) e Alessandro, ultimo vescovo niceno di Costantinopoli prima dell’avvento 

del Nazianzeno (or. 36,1). La locuzione toù Lovgou kh`rux è spesso attestata anche in 

riferimento a Gregorio stesso e al suo impegno pastorale: cfr. or. 22,8; 23,13; 33,11; 37,4; 

41,14; carm. II,1,20 v. 5; II,1,55 v. 19.   

 

75-89 

L’incipit del bando, rappresentato dall’indicazione dei destinatari, costituisce una lunghissima 

successione di personaggi corrotti e peccaminosi, delimitata dalla presenza nella parte 

incipitaria dei vv. 75 e 89 della formula deùr∆ i[q∆. Anche in questa occasione il Cappadoce 

ricorre alla pratica dell’elencazione, di cui si serve frequentemente nei suoi scritti e sempre 

per assemblare cataloghi di vizi umani o di personaggi che ne sono affetti: su questo aspetto 

rimando a Moroni, Nicobulo, p. 241 e alla relativa bibliografia. Nel carme in esame attraverso 

il proclama del banditore l’autore tratteggia con veemenza ed ironia tagliente la corruzione 

morale di quanti vede sulle cattedre episcopali. Come sottolinea Pellegrino, pp. 44-48, il 

Nazianzeno non riesce a trattenersi, a rimanere spettatore esterno: in questa appassionata 

denuncia si uniscono la voce del Gregorio uomo, che si scaglia contro i suoi nemici personali, 

e quella del Gregorio sacerdote, che, in quanto tale, condanna, prendendone le distanze, i mali 

della Chiesa contemporanea. In questo lungo elenco di peccatori l’autore inizia denunciando 

vizi tradizionali, comuni a tutti gli uomini, la cui condanna, prima di essere affrontata dagli 

autori cristiani, era già stata motivo di riflessione nel mondo pagano, con la diatriba cinico-
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stoica e la popularphilosophie. A partire dal v. 81 l’attacco inizia ad essere più specifico e a 

riferirsi a colpe che Gregorio riscontra in quanti hanno abbracciato il sacerdozio: la 

doppiezza, l’immaturità spirituale, la scarsa preparazione teologica. L’autore non sembra 

pertanto muoversi casualmente, bensì seguire una successione ben ragionata. 

 

75 Deùr∆ i[q∆ 

Formula di transizione attestata più volte in Gregorio. Per le varie occorrenze vedi 

Sundermann, p. 97; Crimi - Kertsch, p. 339. 

 

kakivh" ejpibhvtore" 

Il sostantivo ejpibhvtwr è qui impiegato nell’accezione translata di ‘esperto’, ‘conoscitore’, già 

attestata in Man. 4,245. Nella sua unica altra occorrenza nell’opera del Cappadoce il termine 

compare nel significato primario di ‘one who mounts’: mi riferisco alla formula ejpibhvtora" 

ajndrẁn attestata in carm. II,2,7 v. 94 a conclusione di una sequenza di attributi negativi 

riferiti agli dei pagani e resa da Costa (Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 279) con 

l’espressione «violentatori di uomini». 

  

fwtẁn 

Il sostantivo va annoverato insieme a ejpicqovnio", brotov", hJmevrio" nell’elenco dei nomi usati 

dal Nazianzeno per indicare l’uomo, sebbene l’autore se ne servi limitatamente alla 

produzione poetica: cfr. carm. I,1,4 v. 56; II,1,1 v. 393; 547; II,2,7 v. 66; etc. Cfr. Th. Greg. 

Naz. 2 s.v. Clemente Alessandrino in paed. 1,26,2 ne riconduce erroneamente l’etimologia al 

neutro fẁ", luce: «h\te gavr pote skovto", nùn de; fw`" ejn kurivw/». jEnteùqen to;n 

a[nqrwpon uJpo; tẁn palaiẁn hJgoùmai keklh̀sqai fẁta. 

 

76 gavstore"  

Sebbene la categoria degli ingordi sia sempre annoverata nei cataloghi dei peccatori 

assemblati dal Cappadoce, va precisato come l’autore si serva di volta in volta di sostantivi 

diversi per definire gli schiavi del ventre: oltre a gavstore", impiegato soltanto nel passo in 

esame e conio del Nazianzeno, vanno menzionati gastrofivlo" (carm. II,2,5 v. 141), 

gavstrwn (epigr. 48,7 [= Anth. Pal. 8,172,1]) ed infine gastrivmargo" (or. 25,2 e carm. 

I,2,10 v. 596). La critica al ventre tiranno, sede degli appetiti e dei piaceri bassi, definito dal 

Nazianzeno «avido e ingrato, pesante fardello e principio di ogni male, la bestia più 

insaziabile e infida» (cfr. or. 14,17 o{sti" wJ" mavlista th;n livcnhn hJmìn kai; ajcavriston 

kolakeuvsei gastevra, to; baru; fortivon kai; ajrcevkakon, to; ajplhstovtaton qhrivon kai; 
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ajpostovtaton; traduzione di Sani, in Gregorio di Nazianzo, Tutte le orazioni, p. 349), 

costituisce un motivo tradizionale, attestato per la prima volta in Omero (cfr. Od. 7,216 ss.; 

17,286) e sviluppato soprattutto nella diatriba cinico - stoica: sull’argomento cfr. Werhahn, 

pp. 60 s.; Trisoglio, Reminiscenze, p. 155; Moroni, Nicobulo, pp. 242 s. Per la presenza del 

tema nell’opera di Gregorio rimando ai passi segnalati da Dziech, pp. 117 s. nota 225. Gli 

autori cristiani, greci e latini, avvertono sulla necessità di frenare le voglie dello stomaco 

soprattutto per evitare le passioni originate dalla soddisfazione della gola, in particolare lo 

sfogo dell’istinto sessuale: cfr. Bas. or. ad. adol. 9,11 (p. 122 Naldini); Greg. Naz. carm. I,2,6 

vv. 69 s.; I,2,10 v. 588; II,1,1 vv. 65 ss.; Amph. Ic. Seleuc. 114 ss.; Greg. Nyss. virginit. 21,2; 

altri esempi in Bacci, pp. 111 s. 

 
 

eujrutevnonte"  

Neologismo del Nazianzeno, attestato solo in questo passo della sua produzione e della 

letteratura greca. Si segnala il corradicale eujrutenhv" presente esclusivamente in Nonn. Dion. 

21,328; 24,257; par. 5,6; 14,5. L’aggettivo, reso da Lampe s.v. con ‘over-muscular’, esprime 

la postura di chi tiene alta la testa in segno di orgoglio e di vanità, atteggiamento tipico dei 

superbi. L’immagine presenta numerose attestazioni nell’opera del Cappadoce: cfr. or. 14,28 

mh; boulhqh/`" ejpa`rai ceìra Qeo;n kata; tẁn uJyaucenouvntwn; carm. I,2,28 v. 97 lampro;n 

fusa`sqai kai; mevgiston ejn povlei uJyaucenoùnta e soprattutto II,1,12 v. 572 uJyaucenei`" 

te kai; qrovnwn stevrgei" kravto", dove il Nazianzeno se ne serve in riferimento 

all’atteggiamento dei vescovi. L’incedere a testa alta con arroganza e sfrontatezza è una 

movenza propria delle donne superbe, che Gregorio ha modo di condannare specie negli 

carmi dedicati alla verginità: cfr. carm. I,2,1 v. 216; I,2,2 v. 357; I,2,29 vv. 2 e 163; II,2,6 v. 

57; cfr. al riguardo Bacci, p. 106.   

 

ajnaideve" 

‘Sfrontati’. L’aggettivo descrive l’atteggiamento di chi si comporta impudentemente, condotta 

che il Nazianzeno contrappone in or. 2,79 al timor di Dio, fovbo" de; a{pa" ejxwvristai tẁn 

yucẁn: ajnteish`ktai de; ajnaivdeia. L’aggettivo, attestato già nei poemi omerici sia in 

riferimento a persone (cfr. Il. 1,158 w\ mevg∆ ajnaidev" per Agamennone e Od. 1,254 

mnhsth̀rsin ajnaidevsi per i Proci) che a cose (si pensi alla locuzione la`a" ajnaidhv" per la 

pietra di Sisifo, presente in Il. 4,521; 13,139; Od. 11,598), mantiene questo duplice impiego 

anche nella produzione gregoriana. Sono definiti ajnaideve" i demoni in carm. I,1,7 v. 79; le 

donne che si imbellettano in I,2,29 v. 125; i servi in II,1,1 v. 145; i sorveglianti in II,1,22 v.3. 
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D’altra parte l’aggettivo viene riferito anche ad alcuni atteggiamenti del corpo (lo sguardo in 

I,2,29 v. 183; il riso e i gesti al v. 263 dello stesso carme; il ventre in II,1,19 v. 67), al mondo 

in II,1,1 v. 44 ed infine alla malizia in II,1,46 v. 11. 

ojfruovente" 

L’atto di alzare le sopracciglia è considerato segno di superbia o alterigia già in età classica: 

cfr. Eur. frag. 1113a,3 Kannicht [TrGF, V,2, p. 1024]; Demost. 19,314; Men. frag. 34,2 

Koerte euJretiko;n ei\naiv fasi th;n ejrhmivan / oiJ ta;" ojfrù" ai[ronte"; 395,1 Koerte oiJ 

ta;" ojfrù" ai[ronte" wJ" ajbevlteroi; Lucian. cata. 4; tim. 54; Athen. Deipn. 6,5 Kaibel ta;" 

d∆ ojfrù" e[conta" ejpavnw th`" korufh`", ajpopnivgomai; Plin. 11,138 Haec (scil. 

supercilia) maxime indicant fastum, superbiam. Aliubi conceptaculum, sed hic sedem habet; 

in corde nascitur, huc subit, hic pendet. Nihil altius simul abruptiusque invenit in corpora, ubi 

solitaria esset; Iuv. 6, 61 s.; etc. Per indicare tale atteggiamento il Nazianzeno è solito servirsi 

del sostantivo ojfrù" e dei suoi corradicali: per alcune occorrenze rimando ai casi segnalati in 

Dziech pp. 90 ss. e nota 168 e Crimi - Kertsch, p. 195. In particolare l’aggettivo ojfruovei" è 

attestato altre tre volte nel corpus gregoriano, sempre limitatamente alla produzione poetica: 

in carm. II,1,32 v. 40  è impiegato, come nel verso in esame, nella forma sostantivata per 

indicare i suberbi; in II,2,3 v. 278 è attributo delle alte cattedre, ipallage che esprime il 

disprezzo dell’autore di fronte all’arroganza dei colleghi vescovi; infine in II,2,7 v. 259 è 

riferito in senso dispregiativo alla città di Epidauro. 

77 zwropovtai 

Con questo termine i greci indicavano colui che beveva vino puro (‘drinking neat wine’, LSJ, 

s.v.). Tale significato conferisce di per sé al sostantivo una sfumatura negativa, in quanto 

secondo le testimonianze degli antichi (cfr. in particolare Herodot. 6,84; Plat. leg. 1,637d-e) 

questa usanza era propria dei barbari, mentre i greci erano soliti miscelare il vino con acqua 

per evitare che la bevanda, troppo alcolica e forte, portasse ad un disdicevole stato di 

confusione e squilibrio psichico: cfr. a tal proposito Plat. leg. 775b-c; Alex. frag. 9 [= PCG, 

II, p. 28]. Limitatamente alla produzione del Cappadoce, il termine ricorre soltanto nel passo 

in esame e in carm. I,1,7 v. 77. 

plavgktai 

Quanto alla sua presenta nel corpus di Gregorio, il termine è impiegato con il significato di 

‘vagabondo’, ‘girovago’ in riferimento a persona anche in carm. I,1,7 vv. 77. È attestato 

inoltre in unione a novo" in carm. I,2,2 v. 318, perifrasi per indicare Belia (sul passo cfr. 

Zehles-Zamora, p. 147), e nel carme in esame al v. 209. 
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filokevrtomoi  

Glossato nel lessico esichiano con filw`n skwvptein (f 502 Latte), l’aggettivo è impiegato dal 

Nazianzeno con un’accezione maggiormente negativa, traducibile a mio giudizio con 

‘litigioso’, ‘ingiurioso’. Tra le rare attestazioni del termine, hapax nell’opera del Cappadoce, 

cfr. Hom. Od. 22,287; Theocr. idyll. 5,77; Plut. de capienda ex inimicis utilitate 90 D; Nonn. 

Dion. 3,102; etc. Cfr. LSJ, s.v. 

  

aJbrocivtwne" 

‘Dalla morbida tunica’. Attestato a partire da Aesch. pers. 543, unico caso in cui è riferito ad 

un oggetto, i letti delle donne persiane, levktrwn eujna;" aJbrocivtwna", il termine è 

generalmente impiegato come attributo per figure femminili o divinità: cfr. Arg. Orph. 1060 

Maiwvta" prwvtou" ajfikavnomen aJbrocivtwna"; Nonn. Dion. 2,708 aJbrocivtwn d∆ ajsivdhro" 

ej" oujrano;n h\lqen ∆Aqhvnh; 19,249 aJbrocivtwn Diovnuso" ajpo; krhth̀ro" ajfuvsswn; 20,299 

aJbrocivtwn ajsivdhro" ejkwvmase pezo;" oJdivth"; 23,197 Bassari;" aJbrocivtwn ajpeseivsato 

kuvmbala ceirẁn; 25,160 aJbrocivtwn ejtevlessen [Erw" kallivtrica nivkhn; 29,53 hJmeva" 

aJbrocivtwne" ojisteuvousi gunaìke"; 35,113 eij" gavmon aJbrocivtwn, o{te Kuvpridi 

mivsgetai, [Arh"; 43,441 aJbrocivtwn Diovnuso" ajnhvien eij" cqovna Ludẁn; etc. Cfr. LSJ, 

s.v. Nell’opera del Cappadoce aJbrocivtwn presenta due occorrenze ed è impiegato sempre 

con valore polemico. In carm. I,2,29 v. 163 l’aggettivo è inserito nella descrizione della donna 

imbellettata e seducente, che ama indossare vesti pregiate; sull’avversione verso 

l’abbigliamento sfarzoso, topos della diatriba cinico-storica più volte ripreso da Gregorio 

nelle riflessioni moraleggianti, specie rivolte alle donne, cfr. Costanza, Scelta, p. 276 nota 31; 

Bacci, pp. 81 ss. Nel passo in esame aJbrocivtwne" è riferito ad individui di sesso maschile e 

costituisce un’allusione ironica e dispregiativa alla loro effeminatezza.  

 

78 qoẁ" ejpivorkon ojmoùnte" 

L’unione di ejpivorkon con il verbo ojmovw trova la sua prima attestazione in Hom. Il. 3,279 (= 

19,260) …o{ti" k∆ ejpivorkon ojmovssh/; la inctura è impiegata anche in Hes. op. 282; theog. 

232; Apoll. Rhod. 4,1086; Ps.-Mosch. Meg. 76; Plut. frag. 39,1 Sandbach; Eus. dem. ev. 

1,3,40; etc. Per la presenza nell’opera del Cappadoce cfr. or. 4,123; carm. I,2,1 v. 462; II,2,5 

v. 139; II,2,7 v. 93. Cfr. Moroni, Nicobulo, pp. 241 s.  

 

79 dhmobovroi 
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Il termine dhmobovro", letteralmente ‘divoratore del popolo’, risulta impiegato, già nelle sue 

prime attestazioni, nel senso metaforico di ‘devourer of the common stock’ (cfr. LSJ, s.v.): cfr. 

Hom. Il. 1,231; Orac. Sib. 11,225; Phil. legat. 108,7; Philox. frag. 407,6; etc. Con tale valore 

è usato anche nel verso in esame, unica occorrenza del sostantivo nel corpus del Cappadoce: 

si consideri, al riguardo, il Lexicon Casinense dei carmi del Nazianzeno, dove è glossato con 

dhmosiofavgoi (d 39). L’impiego del termine in riferimento ai vescovi costituisce una 

denuncia del loro attaccamento alle ricchezze materiali, che li porta a gestire in maniera 

sconsiderata e per fini personali le risorse a disposizione della Chiesa a danno della comunità.  

 

79 s. kteavtessin ejp∆ ajllotrivoisin ajavptou" / bavllonte" palavma" 

La costruzione di bavllw con il sostantivo palavmh ritorna nel nostro carme anche ai vv. 129 s. 

 \H ga;r e[ballon. / Oujc iJera;" palavma" iJerw`n kaquvperqe lebhvtwn. Il Cappadoce vi 

ricorre anche in epigr. 48 vv. 3 s. (= Anth. Pal. 8,171,4) mhde; tavfoisin / bavllein 

ajllotrivoi" dusmeneva" palavma"; epitaph. 43,6 (= Anth. Pal. 8,107,6) bavllein hJmetevrw/ 

davkrua, mh; palavma". L’unica altra attestazione nella letteratura greca è costituita da uno 

scritto di Zosimo di Panopoli, Eij qevlei" poih`sai fouvrma" kai; tuvlou" ajpo; bronthsivou, 

poivei ou[tw", edito in M. Berthelot - C.É. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, 3, 

Paris 1888, pp. 376, in cui si legge kai; balw;n ta;" duvo palavma" tẁn ceirẁn sou. 

 

ajavptou"… palavma" 

L’aggettivo a[apto" risulta essere un hapax limitatamente alla produzione del Cappadoce: 

nella letteratura greca, invece, è frequentemente attestato come attributo di ceivr per indicare 

le mani invincibili di dei ed eroi: cfr. ad esempio Hom. Il. 1,567; 7,309; 8,450; 11,169; 

12,166; Od. 22,70 e 248; Hes. op. 148; theog. 649; Ps.-Hes. scut. 75;446; Plut. frag. 30,8 

Sandbach; etc. Richiamando in senso ironico la tradizione precedente, Gregorio definisce 

a[apto" le mani dei vescovi, invincibili nel depredare i patrimoni altrui. 

  

80 fqoneroiv  

La condanna dell’invidia, definita in carm. I,2,34 v. 71 ...th`xi" eujroouvntwn tẁn pevla" e 

presentata in or. 36,4 come matrice di tutti i mali del genere umano, costituisce uno dei temi 

dominanti della riflessione gregoriana: per le caratteristiche di questa passione cfr. infra, nota 

ai vv. 159 s. In più occasioni tra coloro che sono affetti da tale novso" sono annoverati proprio 

i vescovi del concilio di Costantinopoli, i quali, spinti da invidia nei confronti di Gregorio, lo 

avrebbero osteggiato fino a costringerlo al ritiro: cfr. epist. 96,2; 97; 132,4; 157,1; II,1,10 vv. 
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7-10; II,1,12 vv. 136 s.; II,1,30 vv. 113-122; II,1,33 vv. 16-21; etc. Ulteriori esempi sono 

proposti in Trisoglio, Pastore, pp. 99 s. e Moroni, Nicobulo, p. 263 s. Per l’invidia come 

sentimento caratteristico del Demonio cfr. supra, nota al v. 43. 

 

dolovente" 

Nell’opera del Nazianzeno l’aggettivo ritorna in carm. I,2,29 v. 121 in riferimento all’inganno 

di Pandora, ordito dai demoni contro l’umanità, e in II,2,7 v. 328 in cui è attributo di crusov". 

 

81 qẁpe" erisqenevwn cqamaloiv, cqamaloìsi levonte" 

Il diverso atteggiamento dei vescovi nei confronti dei potenti e della gente comune è espresso 

nel verso attraverso l’antitesi fra i due emistichi, enfatizzata dal poliptoto cqamaloiv, 

cqamaloìsi. Gli ejpivskopoi mostrano reverenza e sottomissione ai signori, dimostrandosi 

umili adulatori; di fronte ai poveri invece recitano una parte opposta e si sentono liberi di 

spadroneggiare. Lo stesso concetto è attestato in carm. II,1,12 v. 339, mikroì" levonte", toì" 

kratoùsi d∆ au \ kuvne", in cui, attraverso il paragone con gli animali, i vescovi sono descritti 

come leoni con gli umili e come cani con i potenti: sul passo vd. Meier, p. 109. A proposito 

del verso in esame, si segnala lo scholium 8 di Bill. 1, p. 822, nel quale l’antitesi coniata dal 

Nazianzeno è accostata a due espressioni di significato analogo, supplex inimicis, amicis 

contumeliosus, di matrice sallustiana, e la sententia latina in bello cervi, in pace leones. 

 

cqamaloiv, cqamaloìsi  

Nel verso in esame il politptoto di cqamalov" si accompagna al cambiamento della funzione 

grammaticale e allo slittamento del significato del termine. Nel primo emistichio, impiegato 

come aggettivo di qw`pe", indica l’atteggiamento di sottomissione e servilismo proprio degli 

audulatori: l’autore probabilmente fa leva sull’accezione originaria di ‘vicino alla terra’, 

‘basso’, quasi a voler suggerire la posizione di chi si prostra davanti a un potente. Nella 

restante parte del verso è usato invece nella forma sostantivata ed allude a persone di bassa 

estrazione sociale, uso già attestato in Them. or. 9,126a e ripreso anche dagli autori cristiani: 

così in Nil. epist. 4,1 (PG 79,544) e Greg. Nyss. hom. 8 in Cant. (VI, p. 246,21; PG 44,941). 

Cfr. LSJ, s.v.; Lampe, s.v. 

 

levonte" 

Quando paragona i vescovi a dei leoni per il loro atteggiamento nei confronti degli umili, il 

Nazianzeno richiama gli attributi negativi dell’animale, quali la prepotenza, la tirannia, la 

crudeltà. L’immagine crea un forte contrasto con il primo emistichio: alla sottomissione 
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dell’adulatore si contrappone l’arroganza di chi ostenta superiorità. Come notato da Ciccarese, 

Animali II, pp. 13 ss. il leone ha un significato ambivalente già nelle Sacre Scritture: in base 

alle circostanze ogni sua caratteristica zoo-etologica può essere citata in senso negativo o 

positivo. Il leone può rappresentare Dio (Is. 31,4; Ier. 27,44; Os. 5,14; Am. 3,8) ma nello 

stesso tempo anche i suoi nemici (psalm. 57,7; Dan. 6,23; I Petr. 5,8); è associato a 

personaggi positivi (Giuda, figlio di Giacobbe in gen. 49,9; il giusto che confida in Dio in 

prov. 28,1) ma anche ai malvagi (gli eserciti invasori in Is. 5,29; i crudeli capi d’Israele in 

Ezech. 19,1-6; il Faraone in Ezech. 32,2), etc. Per quanto riguarda l’identificazione leone - 

vescovi il verso in esame non costituisce l’unico caso in cui essa ricorre nell’opera del 

Nazianzeno. Un esempio è costituito dal v. 16 di carm. II,1,14 dove, facendo riferimento al 

difficile clima del concilio costantinopolitano da lui presieduto, Gregorio confessa di aver 

abbandonato il seggio episcopale perché incapace di frenare le ire di leoni e cinghiali. 

Immagini di questo tipo si susseguono con frequenza in carm. II,1,12, in cui la polemica 

contro i kakoi; ejpivskopoi costituisce il tema dominante: oltre al già mensionato v. 339 (vedi 

supra, nota al v. 81), espressione equivalente al verso del nostro carme, il riferimento al leone 

è presente anche al v. 33, quando ironicamente Gregorio definisce i cattivi vescovi più 

pericolosi delle belve feroci e al v. 431 nel momento in cui, criticando la celerità con cui 

vengono ordinati individui fino a poco prima totalmente estranei alla Chiesa, esclama ajnt∆ 

alwvpeko" levwn (più frequente, con lo stesso valore, l’associazione levwn – kevrkwy / 

pivqhko", cui Gregorio ricorre in epist. 164,5; or. 26,10; 43,64; carm. I,2,27 v.1; I,2,28 v. 290; 

II,1,11 v. 408; II,1,39 v. 80; Beuckmann, pp. 106 s.). Sull’impiego da parte del Nazianzeno di 

varie specie del mondo animale come termini di confronto per presentare i propri nemici, 

spesso in modo poco lusinghiero, cfr. gli esempi raccolti da Pellegrino, p. 47.  

 

82 s. 

Girellismo e doppiezza dei vescovi. Più che adorare Dio, i vescovi adorano le leggi 

dell’opportunità (carm. II,1,12 vv. 335 s.), sono servi delle circostanze (or. 4,65; carm. II,1,10 

v. 24; II,1,11 v. 708; 1719), non hanno scrupoli a cambiare velocemente giudizio e posizione 

in base a ciò che conviene loro maggiormente (or. 42,22; carm. II,1,16 v. 91), seguono il 

vento più favorevole flettendosi come canne (carm. II,1,12 v. 337; II,1,17 v. 19). Tale 

atteggiamento, riconosciuto dal Nazianzeno tra le cause prime della discordia e della 

malevolenza tra i cristiani (or. 22,5), è stigmatizzato anche da Basilio (cfr. per la critica ai 

vescovi epist. 99 e 287), che in epist. 244,8 contrappone alla mutevolezza degli opportunisti 

l’assolutezza dei precetti evangelici, che rimangono sempre uguali, immutati dalle circostanze 
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e dalle vicende umane. Nel caso di Gregorio l’insistente condanna all’opportunismo dei 

vescovi si spiega alla luce del coinvolgimento personale dell’autore: il Cappadoce, infatti, ne 

sperimentò le conseguenze sulla sua pelle, quando in occasione del Concilio di Costantinopoli 

anche quei colleghi che riteneva amici e alleati non esitarono a voltargli le spalle, sostenendo 

la delegazione egiziana contraria alla sua elezione episcopale.  

 

82 ajmfivqetoi 

L’aggettivo compare per la prima volta in Omero come attributo di fiavlh e descrive il vaso 

come ‘doppio’, cioè dotato di due manici (cfr. Il. 23, 270; 616). Tale significato è stato 

sviluppato in senso metaforico dal Nazianzeno, che impiega il termine con il valore negativo 

di ‘ambiguo’, ‘falso’, ‘artificiale’: oltre al verso in esame, tale accezione trova riscontro in 

carm. I,1,8 v. 104; I,2,29 v. 298 e  I,2,31 v. 24. Diversamente in or. 18,39 il termine è 

impiegato in senso non metaforico e riferito ai corridoi ‘disposti da una parte e dall’altra’ nel 

tempio di Nazianzo, drovmoi" te ajmfiqevtoi" u{lh" th`" lamprotavth" ijsogwnivoi" 

kuklouvmenon. Lo stesso valore ‘spaziale’, seppure impiegato in senso astratto, è individuato 

da Vox, p. 122, in carm. II,1,51 v. 31 s., dove l’autore, riferendosi alla malvagità, la definisce 

ajmfivqeto" per sottolinearne l’ampia diffusione ed i rischi sempre imminenti per l’animo 

umano.  

 

kairoìo polutrevptou qeravponte" 

Nonostante la maggioranza dei codici sia concorde nel trasmettere poluvstreptou, sembra 

preferibile adottare la lezione polutrevptou, presente nei manoscritti La e Lb e trasmessa in 

tutte le edizioni a stampa del carme. L’aggettivo rappresenterebbe infatti la forma rafforzativa 

di treptov", che, già attestato come epiteto per kairov" (cfr. al riguardo Greg. Naz. or. 40,44 

ejn kairoì" treptoì" a[trepto" mevnwn; Ioh. Dam. laud. Barb. 22 [PG 96,812,45]), esprime 

la repetina mutevolezza della sorte. La presentazione dell’opportunista come schiavo delle 

circostanze è presente anche in or. 4,65 Ma`llon de; toù stratiwtikoù mevro" oujk 

ejlavciston, kai; o{son eu|re saqro;n kai; nosẁde", toù kairoù doùlon kai; tovte kai; 

provteron: ou| to; me;n dedouvlwto, to; de; h[lpizen ed in carm. II,1,11 ai vv. 708 

douleuvomen kairoì" te kai; laẁn povqoi" e 1719 doùla kairoù gavr fasin ta; pavnta.  

 

83 pouluvpode" pevtrh/sin ejeidovmenoi crova muvqw/ 

Rispetto alla scelta del Caillau, che, condizionato probabilmente dalla presenza del termine 

muvqw/, legge ajeidovmenoi (in fabulis celebrati), si è ripristinata la lezione ejeidovmenoi, attestata 
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in tutta la tradizione manoscritta, ad eccezione dei codici E e Di, nelle edizioni antiche e 

confermata anche dalla tradizione indiretta rappresentata dal commentario di Cosma. Va 

precisato, come ho già segnalato in apparato critico, che nel verso in esame il Gerosolimitano 

trasmette buvqw/` in luogo di muvqw/, errore generatosi con buona probabilità dalla lettura 

sbagliata della lettera iniziale della parola. L’espressione in oggetto è impiegata dal 

Cappadoce anche in carm. I,2,9 A, dove al v. 44 si legge pouluvpodh" ti" ejeidovmeno" crova 

pevtrai". Come i polipi cambiano colore secondo le rocce cui si attaccano, così i vescovi 

mutano opinione e fazione in base al momento. Nel mondo antico il polipo, come pure il 

camaleonte, è menzionato soprattutto per le sue capacità mimetiche, che lo portano ad 

adattarsi all’ambiente che lo circonda rendendosi così inafferrabile ed invisibile. Nelle fonti 

tale abilità è interpretata in modo diverso. Alcuni autori valutano positivamente l’animale, 

facendone un simbolo di astuzia e scaltrezza: viene spesso associato alla volpe e simboleggia 

l’uomo capace di adattarsi a tutte le situazioni (cfr. Theogn. 1,215-218; Pind. frag. 43; Eupol. 

frag. 117 [= PCG, V, p. 364]). Non mancano però testimonianze opposte, in cui il polipo è 

odiato proprio per la sua mutevolezza (Ione di Chio frag. 36 S.): è contrapposto ad una 

condotta sincera e coerente (Phocyl. 49) e simboleggia quanti agiscono nell’ombra con 

disonestà (Plut. aet. phys. 19 = mor. 916 C). Sull’argomento cfr. M. Puglisi, Il simbolismo del 

polpo, in: AA.VV. La tradizione iconica come fonte storica. Il ruolo della numismatica degli 

studi di iconografia. Atti del I Incontro di Studio del Lexicon Iconographicum Numismaticae, 

Messina, 6-8 Marzo 2003, a cura di M. Caccamo Caltabiano, D. Castrizio, M. Puglisi, Reggio 

Calabria 2004, pp. 159-172. Anche i Cappadoci menzionano l’animale come esempio 

negativo. Nella sua allocuzione ai giovani (9,28-29) Basilio dissuade dal vivere adeguandosi 

alle opinioni altrui e paragona colui che muta il proprio giudizio in base a chi frequenta ai 

polipi che cambiano colore secondo il terreno in cui si trovano. In or. 36,9 Gregorio 

contrappone all’animale l’uomo giusto che si mostra fermo e costante di fronte alle 

circostanze, mentre in carm. I,2,9 A v. 44 è lui stesso a paragonarsi a un polipo, denunciando 

la mutevolezza e l’instabilità del proprio umore, che passa dall’umiltà alla superbia, dalla 

calma alla violenza secondo l’occasione. Si veda inoltre carm. I,2,29 v. 54 dove la bellezza 

della donna è pouluvpodo" croihv, espressione proverbiale che ne indica la precarietà. 

Sull’impiego del polipo come prototipo dell’opportunista il passo in esame costituisce l’unica 

attestazione nell’opera del Nazianzeno; l’autore infatti si serve preferibilmente del paragone 

con il camaleonte, attestato in or. 4,62 (Lugaresi, oratio IV, p. 309 ) per criticare 

l’atteggiamento incoerente di Giuliano verso i cristiani, e contro i vescovi in carm. II,1,11 v. 

710 (Jungck, p. 183) e II,1,12 vv. 647-657. Tra queste occorrenze va probabilmente inserito 
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anche carm. II,1,30 v. 75 dove il Nazianzeno, senza impiegare esplicitamente la metafora del 

camaleonte, allude alla mutevolezza cromatica dell’animale quando chiama i presbiteri e i 

capi del popolo diswvmatoi kai; divcrooi. Sull’origine e gli sviluppi di tale simbologia si 

rimanda a A. Hermann, Chamaeleon, RLAC 2, 1021-1031. 

 

84-86  

I versi presentano molte affinità con carm. II,1,12 vv. 622-626 ...a[rti numfivoi, to; mevtrion, 

/ ou[tw luvsante" pastavda" gamhlivou", / h} kai; povqoi" suzẁnte" ajzuvgoi" e[ti, / pri;n 

kai; pareiavn, ajndrikw/` kosmhvmati, / qrixi;n kaluvyai, pantelẁ" ajrtivcnooi. Evidente la 

vicinanza non solo nel contenuto, ma anche a livello lessicale: ad esempio la forma a[rti 

numfivoi al v. 622 trova corrispondenza con il nostro ajrtivgamoi (v. 84), così come l’impiego 

di ajrtivcnooi al v. 626 richiama la perifrasi e[ti cnoavonte" i[oulon (v. 84). Per l’analisi del 

passo cfr. Meier, p. 142.  

 

84  

Le espressioni costitutive del verso in esame, riferite alla sfera della giovinezza (ajrtivgamoi, 

e[ti cnoavonte" i[oulon) e all’irrequietezza che la contraddistingue (zeivonte"), vanno 

interpretate probabilmente come una condanna all’accessiva frettolosità con cui si nominano i 

vescovi. La giovinezza cui Gregorio allude non è biologica, legata cioè all’età anagrafica, ma 

indica una condizione di immaturità spirituale: l’autore polemizza contro l’ordinazione di 

individui non idonei al sacerdozio dal punto di vista morale e religioso, talvolta non ancora 

battezzati al momento dell’ordinazione, eppure malauguratamente investiti di un ruolo così 

importante. Tale condizione li rende perciò ancora sensibili alle attrattive della carne, 

debolezze che vengono condannate nei versi successivi. 

  

ajrtivgamoi  

Il termine, il cui significato letterale è ‘sposato da poco’ (Aesch. frag. 168,20 Radt [= TrGF, 

III, p. 282]; Opp. An. hal. 4,179; Nonn. Dion. 8,190; 40,269; 44,283; 48,214; etc.), è attestato 

con tale valenza anche nell’unica altra occorrenza presente nel corpus gregoriano, costituita 

da carm. II,1,51 v. 3. Nel verso in esame, come suggerisce la note esplicativa di Caillau in 

PG, l’aggettivo va invece interpretato nel senso di episcopi recens creati. 

 

zeivonte" 
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‘Pieni di ardore’. Il verbo zevw, qui nella forma poetica (cfr. Callim. hymn. 3,60 calko;n 

zeivonta kaminovqen e Apoll. Rhod. 1,734 e 4,391 ajnazeivousa baru;n covlon), è impiegato in 

questo contesto in senso metaforico, per indicare il ‘ribollire’ tipico della giovinezza. Con 

questa accezione è usato dal Nazianzeno anche in or. 18,12 a{te pivstei màllon h] th/` 

neovthti zevousa e in carm. II,1,34 B v. 11 savrka d∆ ejmh;n zeivousan, ejpei; neovthti 

teqhvloi; cfr. Piottante, Inni, p. 118. Per il ricorso a tale forma verbale e ai suoi composti in 

relazione alle passioni, in particolare all’ira, rimando alle considerazioni di Moroni, Nicobulo, 

p. 257. 

 

e[ti cnoavonte" i[oulon 

Locuzione attestata nella stessa sede metrica anche in Apoll. Rhod. 2,43 e Opp. Ap. Cyn. 

4,347. La prima peluria che spunta sul viso del fanciullo è un topos letterario, immagine della 

giovinezza, attestato in ambito greco (Aristoph. nub. 978; Aristot. hist. an. 605b 15; Callim. 

hymn. 2,37; Diod. Anth. Pal. 9,219,5 koùro" e[t∆ ajrtigevneion e[cwn cnovon; Luc. Bacch. 2) 

come in quello latino (Lucr. 5,888 s. tum demum puerili aevo florenta iuventas officit et molli 

vestit lanugine malas; Verg. Aen. 8,160 tum mihi prima genas vestibat flore iuventas; 10,324 

flaventem prima lanugine; Ov. met. 9,398 dubiaque te gens lanugine malas; 13,754). 

Gregorio attinge al patrimonio classico riproponendo questa immagine attraverso una serie di 

composti di cnovo": neovcnou" in carm. II,1,51 v. 6 e epitaph. 125 v. 3 (= Anth. Pal. 8,165,3); 

ajrtivcnou" in II,1,12 v. 626; a[cnou" in II,1,11 v. 112. Per la prosa l’unica attestazione è 

costituita da. or. 2,49 pri;n ajpoqevsqai scedo;n th;n prwvthn trivca kai; to; ta; paidika; 

yellivzesqai.  

 

85 s.  

La formula h\ klevptai fusikoìo purov", che apre il distico in esame, costituisce con buona 

probabilità un’allusione al mito di Prometeo, di cui non si riscontrano altri riferimenti 

nell’opera del Cappadoce. A sostegno di tale interpretazione, oltre all’assunzione del 

personaggio come prototipo del klevpth", concorre soprattutto la menzione del fuoco come 

bottino del furto. Per comprendere il significato dei versi in oggetto è necessario interpretare 

allegoricamente la inctura fusikoìo purov" come un richiamo alla passione amorosa (tra i 

numerosissimi esempi della simbologia fuoco-amore impiegata nel mondo antico si pensi a 

Sapph. frag. 31,9 s. Voigt; 38 Voigt; Ib. frag. 5 Page; Callim. epigr. 25,5). Presentare i 

vescovi come novelli Prometei, ladri del fuoco naturale, costituirebbe quindi un’allusione al 

loro comportamento nell’ambito sessuale: forse Gregorio si riferisce alla pratica delle 

convivenze sospette e quindi a rapporti fisici effettivamente consumati ma tenuti nascosti (a 
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sostegno di questa ipotesi segnalo l’espressione klevptriai douvlh" hJdonh̀", con la quale 

l’autore designa le agapete in or. 44,8), oppure, come sembra giustificare il proseguo del 

carme, allude a atti libidinosi dai quali i neovescovi si astengono (o{t∆ ajmfadivhn ajlevhsqe), 

non riuscendo però a celare la passione che arde nel loro animo e che traspare da sguardi 

sfrontati e impudici (faevessin e[conte" / hjerivhn filovthta). 

 

85 faevessin 

Vd. anche v. 158. Il sostantivo viene utilizzato con il significato di ‘occhi’. Cfr. Hom. Od. 

16,15; 17,39; 19,417 e presso Gregorio carm. I,1,3 v. 90; I,2,1 v. 557; I,2,29 v. 274; I,2,31 v. 

20; II,1,85 v. 2. Cfr. Moreschini – Sykes, p. 141. 

 

87 nhvi>de" 

Interpretato erroneamente come forma ionica di Navi>de" da Manuzio, Naides coelestium e da 

Langus Naiades superum, il termine è invece il plurale di nh`i" ‘ignaro’, ‘inesperto’, costruito 

con il genitivo secondo un uso attestato a partire da Hom. Od. 8,179 ouj nh`i" ajevqlwn; cfr. 

anche Bacchyl. 5,174 nh`in e[ti cruseva" Kuvprido" qelximbrovtou; Callim. aet. frag. 75,49 

Pfeiffer ouj calepoù nhvidev" eijsi Qeoù; 178,33 Pfeiffer nautilivh" eij nh`in e[cei" bivon; 

etc. Cfr. LSJ, s.v. 

 

neolampeve" 

Il termine, la cui unica altra attestazione è costituita da Man. 4,510 dove indica gli astri che 

brillano di nuova luce, è impiegato da Gregorio in senso metaforico in riferimento ai 

neoconvertiti, ‘da poco illuminati’ in quanto battezzati recentemente. Tale sottolineatura va 

letta in chiave polemica: il Nazianzeno allude infatti all’ordinazione episcopale dei non 

battezzati, che si convertivano al cristianesimo solo dopo aver ricevuto l’incarico, pratica 

condannata dall’autore anche in or. 2,8 quando dichiara la sua vergogna per le anime 

sprovviste di iniziazione designate al sacerdozio (kai; ajmuhvtoi" yucaì" toì" aJgiwtavtoi" 

eJautou;" ejpeisavgousi). Secondo i Maurini è possibile intravedere nel verso una critica 

diretta a Nettario, successore del Nazianzeno sul seggio costantinopolitano, che non era 

ancora stato battezzato quando fu designato vescovo della città, come testimoniato da Sozom. 

7,8,6-8. Sul personaggio cfr. A.H.M. Jones - J.R. Martindale - J. Morris, The Prosopography 

of the Later Roman Empire, I, Cambridge 1971, 621 “Nectarius 2”. Come sottolinea 

McGuckin, Apologia, pp. 167 ss., il neovescovo è un obiettivo importante, anche se finemente 

dissimulato, degli strali polemici del Nazianzeno ritornato in patria dopo l’esperienza 
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costantinopolitana. Il battesimo frettoloso, avvenuto appena prima dell’elevazione vescovile, 

costituisce una delle critiche principali rivolte dal Nazianzeno al suo antagonista, sebbene 

Gregorio stesso fosse stato battezzato solo in occasione della sua consacrazione sacerdotale. 

Ciò spiega come mai il Cappadoce non parli mai del suo battesimo nella produzione letteraria, 

scongiurando l’altrimenti inevitabile confronto con il vituperato Nettario: cfr. Crimi, Silenzio, 

pp. 395 s. 

 
aijqalovente" 

Il termine, tra gli attributi di colore presi in esame da Crimi, Colori, p. 355, è impiegato da 

Gregorio in carm. II,1,16 v. 44 per rendere le sfumature di un grappolo d’uva non del tutto 

maturo; ricorre anche in II,1,1 v. 350 nella iunctura kovni" aijqalovessa di matrice omerica: 

cfr. Hom. Il. 28,23; Od. 24,316. Nel passo in esame l’aggettivo è da intendere in senso 

negativo, come ‘sporchi di fuliggine’, costruito in antitesi con il precedente neolampeve": i 

neoconvertiti, sebbene abbiano ricevuto il battesimo da poco, hanno già insozzato la loro 

veste. Non è da escludere che l’immagine della fuliggine costituisca un richiamo al fuoco 

della passione menzionato ai versi 85 s. e indicato come causa della macchia.  

 

89-91 

Riferimento al rito dell’ordinazione religiosa, durante il quale colui che veniva consacrato 

sacerdote chinava la testa (nevou" klivnoite tevnonta") sotto la mano destra del celebrante 

(dexiterh̀/si). Sull’origine giudaica dell’imposizione delle mani ed il suo sviluppo nella 

liturgia cristiana cfr. E. Cattaneo, I ministeri nella Chiesa antica: testi patristici dei primi tre 

secoli, Milano 1997, pp. 118-125. Il Nazianzeno fa un veloce riferimento a tale pratica anche 

in carm. II,1,94 vv. 3 s. quando riconduce il suo sacerdozio, oltre che alle preghiere della 

madre (metevro" eujchv), alla mano del padre (patro;" palavmh), che in veste di vescovo di 

Nazianzo presiedette la cerimonia. Nei versi in esame, connessi tra loro dall’anafora di deùr∆ 

i[te in incipit ai vv. 89 e 90 e dalla ripetizione di pa`si ai vv. 89 e 91 e dei derivati dai teivnw 

ai vv. 90 e 91, Gregorio invita con sarcasmo a non indugiare e a ricevere la consacrazione, 

piegando il collo alle mani degli ordinatori: le loro destre sono già protese, pronte a ordinare 

tutti, persino coloro che non vogliono. 

 

89 qrovno" 

In questo contesto, come pure al successivo verso 108, il sostantivo è impiegato in riferimento 

al seggio episcopale, accezione propria del lessico cristiano che si aggiunge a quelle 

tradizionali di scranno di re e dei (attestata già nei poemi omerici:cfr. Hom. Il. 1,536; 24,522; 
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Od, 1,145; Herodot. 1,14,3; Xenophon Hel. 1,5,3; Theocr. idyll. 7,93; etc.), cattedra dei 

filosofi (Plat. Prot. 315; Philostr. V.S. 2,2, Lib. epist. 819,4;), corte del magistrato (Plut. 

praec. ger. reip. 807b, Him. or. 10). Sull’argomento cfr. Lampe, s.v.; O. Schmitz, qrovno", 

ThWbNT III, 1938, pp. 160-167. Nel corpus gregoriano, inoltre, qrovno" può identificare per 

metonimia anche una carica di potere: in ambito religioso la giurisdizione episcopale (oltre al 

nostro caso, cfr. II,1,14 vv. 51 s. e or. 43,33), in quello laico le cariche statali (cfr. I,2,28 v. 

48; or. 37,11; Beuckmann, p. 65). Per questo motivo è spesso menzionato con una 

caratterizzazione negativa, presentato dal Cappadoce come causa di superbia e di contese, 

realtà terrena ed effimera; cfr. al riguardo i numerosi esempi raccolti da Moroni, Nicobulo, p. 

109.  

 

90 tevnonta" 

Il sostantivo tevnwn è qui impiegato nell’accezione di ‘collo’, ‘capo’, non attestata altrove, né 

nella letteratura pagana in cui indica il tendine (cfr. Hom. Il. 4,521; 5,307;20,478; 22,396; Od. 

3,449) o più in generale il piede (Aesch. Ch. 109; Eur. Med. 1166; Bacch. 938), né nel corpus 

gregoriano, dove l’unica altra occorrenza è costituita da epist. 4,11: nella lettera, indirizzata a 

Basilio, il Nazianzeno indica con tevnwn la roccia che sovrasta la testa dell’amico, simbolo di 

un pericolo imminente e richiamo ad una delle pene di Tantalo. Nel verso in esame l’autore ha 

probabilmente sviluppato la derivazione del termine dal verbo teivnw ‘piegare’, ‘flettere’, per 

indicare il movimento del collo, che durante la cerimonia di consacrazione episcopale si piega 

davanti all’imposizione delle mani.  

  

92-95 

Nei versi in esame il Nazianzeno presenta la carriera vescovile come una nuova mamma dal 

cielo (Mavnna pavlin, xevno" o[mbro", v. 92), rielaborando con toni fortemente ironici il 

racconto biblico di exod. 16,13-30. Il sarcasmo dell’autore emerge già nell’associazione stessa 

tra i due elementi: da una parte il cibo divino, destinato a tutto il popolo e necessario per la 

sua sopravvivenza nel deserto, dall’altra una carica religiosa, per sua natura riservata a pochi 

eletti e invece ormai accessibile in maniera indiscriminata. Anche l’invito a raccogliere la 

manna in quantità diverse (o}" plevon, o{" t∆ ejpideuev", v. 93), presente nel testo sacro, è 

riproposto in modo ironico: se Jahvè permetteva a ciascuno di raccogliere quanto occorreva 

per il nutrimento suo e di quelli della sua tenda, diversamente nel carme le porzioni più o 

meno abbondanti sembrano stabilite in modo del tutto arbitrario, in base al piacimento di 

ciascuno. L’ironia dell’autore si palesa soprattutto ai vv. 93 s., quando invita a dedicare alla 
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raccolta della Manna persino il giorno del Signore (Eij d∆ ejqevloite, / mhd∆ aJgivou feivdoisqe 

qeoudevo" h[mato" ajrgoù), nel quale secondo il racconto dell’Esodo il cibo del cielo non era 

disponibile ed ogni attività doveva essere interrotta; l’arrivismo dei contemporanei, la foga di 

trovare posto nella gerarchia ecclesiastica fanno sì che neppure il giorno destinato al riposo, il 

sabato per la tradizione ebraica, possa essere risparmiato. Il significato polemico di questo 

richiamo biblico - l’episodio della mamma dal cielo è attestato frequentemente nel corpus 

gregoriano (cfr. ad esempio cfr. carm. I,1,3 v. 9; I,1,36 v. 5; I,1,38 v. 3; I,2,28 v. 159-168; 

II,2,2 v. 4; or. 4,19; 6,17; 11,2;13,2; 14,1; 15,6; 16,20; 18,14; etc.) – è condiviso anche da 

Demoen, p. 167. 

 

94 aJgivou... qeoudevo" h[mato" 

Si tratta dello Shabbath, giorno che nella religione ebraica ricorda la conclusione della 

Creazione ed è totalmente dedicato al Signore: inizia dopo il tramonto del venerdì e si 

conclude all’apparire delle prime stelle del sabato. Gli aggettivi scelti dal Nazianzeno per 

designare h\mar costituiscono un accostamento sinonimico, dal momento che entrambi 

risultano impiegati con il significato generico di ‘santo’. Per quanto riguarda l’aggettivo 

a{gio", esso è usato sporadicamente da Gregorio (oltre al carme in oggetto è attestato in carm. 

I,1,30 v. 23; I,1,32 v. 48; I,1,33 v.4 e I,2,3 v. 94), che preferisce ricorrere a aJgnov"; cfr. al 

riguardo Sundermann, p. 79. Più problematica è la traduzione di qeoudevo", che dal significato 

originario di ‘timorato di dio’ proprio della poesia omerica, dove ricorre esclusivamente 

all’Odissea (cfr. 6,121; 8,576; 9,176; 13,202; etc.), ha assunto in seguito accezioni diverse; 

cfr. Sundermann, p. 151; Simelidis, p. 206. In età imperiale è usato impropriamente come 

sinonimo di qeoeidhv" ‘simile a Dio’ da Quinto Smirneo (1,65; 3,775; 5,587), mentre gli autori 

cristiani lo impiegano sia nel valore originario di ‘timorato di Dio’ e quindi ‘pio’ quando 

riferito a persona (cfr. Greg. Naz. carm. I,2,1 v. 83; Nonn. Par. 8,39; 9,28; Paul. Sil. Soph. 

963), sia nell’accezione più generica di ‘sacro’ per gli oggetti (Nonn. Par. 1,28; 4,36; 7,12; 

Paul. Sil. Soph. 979); Lampe, s.v. In II,1,13 l’aggettivo ricorre, oltre che nel verso in esame, 

anche al v. 168 mogeroù biovtoio qeoudevo", dove designa l’esistenza dolorosa del vero 

cristiano in contrapposizione ad una vita dissoluta. In entrambi i casi qeoudevo" è riferito a un 

periodo temporale, il giorno e la vita, designati come ‘sacri’ perché consacrati al Signore; per 

questo motivo mi è sembrato opportuno optare per una resa più specifica, traducendo 

l’aggettivo con l’espressione ‘dedicato a Dio’.  

 

96-98  
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Il poliptoto anaforico di xuno;", impiegato per la prima volta in Hesiod. frag. 1,6, gode di 

numerose attestazioni poetiche: cfr. Theocr. idyll. 7, 35; Apoll. Rhod. 1,336 s.; 3,172; Opp. 

Ap. Cyn. 4,42-44; Anth. Pal. 7,444,6; 551,2 s.; 560,6; Sundermann, pp. 52 s. Nel nostro carme 

tale procedimento stilistico è funzionale a mettere in evidenzia l’accessibilità dell’episcopato, 

ad appannaggio di tutti gli uomini come ogni elemento del creato (v. 96 ajhvr ‘l’aria’; gai`a ‘la 

terra’; v. 97 oujrano;" eujruv" ‘il cielo’; a{ t∆ oujrano;" o[mmasi faivnei ‘i corpi celesti’; v. 98 

povntoio cavri" ‘il mare’). Il passo in esame presenta forti analogie con carm. I,1,9 vv. 97-99 

Xuno;" me;n pavntessin ajhvr, xunh; dev te gaìa, / xuno;" d∆ oujrano;" eujruv", a{q∆ w{ria 

kuvklo" eJlivssei: / xuno;n d∆ ajnqrwvpoisi saovbroton e[pleto loutrovn; si noti come il v. 97 

e il primo emistichio successivo siano identici ai vv. 96 s. del nostro carme. Nella poesia 

menzionata il Nazianzeno ricorre all’anafora di xunov" e alle stesse immagini naturali per 

sottolineare come il battesimo sia uno dei grandi doni fatti da Dio all’umanità, rivolto a tutti 

gli uomini (lo stesso concetto è sviluppato in una forma più articolata in or. 40,8); sul passo 

cfr. Moreschini – Sykes, p 264. Nel corpus gregoriano altri esempi di anafora iniziale con il 

coinvolgimento di tre versi sono rappresentati da carm. II,1,33 vv. 1-3 Oi[moi kevkmhka, 

Cristev mou, pnoh̀ brotẁn. / Oi[moi mavch" te kai; zavlh" toù suzuvgou. / Oi[moi makrà" 

zwh`" te kai; paroikiva"; II,2,2 vv. 16,17 e 19 ”Azeo th;n Cristoù h{lik∆ ijsografivhn. / 

”Azeo mhtevra sh;n ptwcotrovfon, eujsebe;" ai|ma, / kai; dovmon, o}" melevoi" eujmenevein 

ejdavh. / ”Azeo kai; to;n ejmo;n ploùton, fivlo", o{n rJa pevnhsi; II,2,7 vv. 106-108 Toivou" 

pai`da" i[doien, eJpei; kai; toìa sevbousi: / toìoi kai; televqoien ajrhgovne" oi|si fivloisi: / 

toivwn kajntituvcoien, ejph;n kev ti" ejcqro;" i{khtai. 

 

97 oujrano;" eujruv" 

Nesso allitterante di origine omerica, spesso impiegato in chiusura di esametro (cfr. Il. 3,364; 

5,867; 7,178; Od. 5,303) e attestato nella poesia epica successiva: cfr. Hes. theog. 45; 110; 

517; Isyllus 13 Powell; Quint. Smyrn. 8,54; Arg. Orph. 48; etc. Gregorio lo impiega, oltre che 

nel verso in esame, in carm. I,1,8 v. 62; I,1,9 v. 98; I,2,1 vv. 84; 232; 1,2,2 vv. 189; 456; 

II,2,5 v. 68; II,1,45 v. 285. Cfr. Sundermann, p. 37; Moroni, Nicobulo, p. 215. 

 

99 Qaùma mevg∆ 

La stessa formula incipitaria è impiegata dal Cappadoce anche in carm. I,1,8 v. 46; I,2,14 v. 

62; II,1,34 B v. 50; II,1,87 v. 4; II,2,1 v. 179. Piottante, Inni, p. 134, ha segnalato che la 

combinazione tra i due vocaboli, anche in ordine inverso, è testimoniata a partire da Omero 

(Il. 13,99; 15,286; 20,344; hymn. Hom. 2,240. 403; 3,156; etc.) e trova riscontro anche in 
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Arat. phaen. 1,15.46; Mosch Eur. 38; Opp. An. hal. 4,270 s.; Lith. Orph. 187.574; Quint. 

Smyrn. 9,391; Nonn. Dion. 2,226.  

 

oujde; Saou;l cavrito" xevno", ajll∆ uJpofhvth"  

Espressione proverbiale di matrice biblica (1 Sam 10,ss.). D’aiuto alla comprensione in questo 

contesto è l’interpretazione del detto proposta negli ‘Adagia’ da Erasmo da Rotterdam, il 

quale cita proprio in esempio Gregorio di Nazianzo: «Nel primo libro dei Re al capitolo 

decimo è riferito un proverbio di questo tipo. È derivato da Saul che, trovatosi insieme ai 

profeti, preso da sacro furore, cominciò d’improvviso anch’egli a vaticinare. Quanti 

conoscevano Saul in precedenza, meravigliati da ciò, andavano dicendo tra loro “Cosa è 

successo a Saul? Forse anche Saul è tra i profeti?”. Questa espressione è stata poi messa dagli 

Ebrei in forma di proverbio, riguardo a qualcosa di nuovo, inatteso ed improvviso. (…) 

Gregorio Nazianzeno, nell’Apologia per la sua fuga nel Ponto lo utilizza così da sembrare 

adeguato quando, senza distinzione, chiunque pratichi attività di grande rilievo…»; cfr. 

Erasmo da Rotterdam, Adagi. Prima traduzione italiana completa a cura di E. Lelli, Milano 

2013, p. 987. Per le occorrenze del proverbio nel corpus gregoriano cfr., oltre a or. 2,8 cui 

alludeva Erasmo, anche or. 9,2; 43,26; carm. II,1,12 v. 401 e II,1,41 v. 21. 

 

100-107 

Dal momento che la cattedra vescovile, come i comuni beni della terra, è appannaggio di tutti, 

l’invito dell’araldo è esteso anche alle categorie sociali più umili: il mondo dei mestieri 

(contadini, falegnami, calzolai, cacciatori, fabbri) è esortato a farsi avanti e a trovare 

nell’episcopato una sorta di riscatto sociale: è l’occasione per chi ha sempre subito il comando 

di altri, per imporre il proprio. Il banditore esorta ciascuno ad abbandonare velocemente gli 

strumenti del mestiere e le abituali attività per affollarsi sulla mensa divina. Un simile 

richiamo al mondo dei mestieri è attestato ai vv. 154-174 di carme II,1,12 (Meier, p. 92) 

quando l’autore, parlando dei vescovi partecipanti al Concilio di Costantinopoli, allude 

ironicamente alle loro origini: esattori delle tasse, commercianti, contadini, marinai, ex 

soldati, fabbri; Wyss, Gregor II, p. 849, coglie nella successione di questi personaggi 

un’influenza dall’antica commedia aristofanea.  

 

100 tevktwn 

Nelle molteplici traduzioni del carme il sostantivo tevktwn è stato reso con diverse soluzioni:  

Manuzio, Langus e Caillau traducono ‘faber’; Billius prima ‘architectus’ (Bill. 1) e poi 
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‘structor’ (Bill. 3), Oliva ‘lignii… magister’; infine, Crimi, in Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, 

p. 108, ‘carpentiere’. A mio avviso il termine va tradotto con ‘taglialegna’. Il sostantivo 

tevktwn, infatti, designa primariamente colui che lavora il legno; questa traduzione trova 

inoltre conferma nella sequenza successiva di versi (vv. 104-106), dove a ciascun personaggio 

viene accostato lo strumento del lavoro: a tevktwn corrisponde pevleku", l’ascia, attrezzo 

impiegato per il taglio della legna (cfr. Hom. Il. 13,391; 16,484; Od. 5,234; Pind. Olymp. 

7,36; Xenophon Cyr. 6,2,36; etc). 

 

mh; qhvrhn meqevpwn 

Cfr. carm. I,2,2 v. 430  ]H qhvrh" meqevpwn glukero;n povnon. 

 

103 Kreìsson ga;r kratevein, hje; kratevonti piqevsqai 

Ai vv. 9 s. di carm. I,2,16 Gregorio denuncia come il trono episcopale sia diventato brama di 

molti, associando tale aspirazione alla resistenza a sottostare al comando altrui ( [Arcesqai de; 

movgo", hJ penivh de; pevdh). Ispirandosi alle idee platoniche e aristoteliche circa la 

distribuzione del potere all’interno della povli" (cfr. Plat. res. 10,462c-e, ma in particolare 

Aristot. pol. 1254a 21-22, dove ritroviamo la stessa contrapposizione tra a[rcein ed 

a[rcesqai), il Nazianzeno sostiene che anche per la Chiesa Dio ha distinto chi deve essere 

guidato e chi, per la sua virtù e maggiore familiarità con la religione, ha il compito di guidare 

gli altri, affinché tutti, indirizzati al proprio dovere, possano vivere in armonia. L’argomento, 

già oggetto di riflessione supra, nota ai vv. 51-58, è affrontato dal Cappadoce in particolare in 

or. 2,3; 32,12; 43,26. Il verso in oggetto, attraverso una sentenza diretta e ironica, indica 

proprio l’annullamento di tale distinzione: di fronte alla possibilità di farsi vescovo, percepita 

non come un servizio, ma come strumento di potere, tutti bramano il seggio, preferendo 

comandare piuttosto che ubbidire.  

 

104 s. 

Al v. 105 la lezione d∆ ou[rea, caratteristica dei codici della discendenza S, costituisce lectio 

difficilior rispetto a douvrea, propria della famiglia D e trasmessa nelle edizioni a stampa. Nel 

distico in esame l’autore rievoca le diverse categorie di lavoratori nominate ai vv. 101 s. 

menzionando per ciascuno lo specifico strumento di lavoro: al contadino è associato il manico 

dell’aratro (ejcevtlh), al taglialegna l’ascia (pevleku"), al calzolaio la pelle (dorav), al fabbro la 

tenaglia (puravgra). Diversamente, nel caso del cacciatore non è nominato l’arnese del 

mestiere bensì il luogo, i monti, in cui egli esercita la sua attività. Tale scelta costituisce una 
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variazione all’interno della sequenza in esame e questo spiega perché parte della tradizione, 

semplificando il testo, ha trasmesso douvrea in luogo di  d∆ ou[rea. 
       

106 qeivhn de; periqlivboisqe travpezan  

Il verso richiama a livello terminologico psalm. 22,5 hJtoivmasa" ejnwvpiovn mou travpezan 

ejx ejnantiva" tẁn qlibovntwn me, ribaltandone però il significato: se nel testo biblico la 

mensa divina è il rifugio sacro allestito da Dio, intoccabile per i nemici, nel carme in oggetto 

la santità della Chiesa è profanata dai cattivi pastori, che si accalcano su di essa: la stessa 

immagine ritorna in or. 2,8 qlivbontaiv te kai; wjqoùntai peri; th;n aJgivan travpezan. A 

proposito del termine travpeza, esso designa nello specifico l’altare, rievocazione nel rituale 

cristiano della mensa del cenacolo, sulla quale Cristo istituì il Sacrificio eucaristico e il 

Convivio sacro del suo Corpo e del suo Sangue; il Nazianzeno è solito servirsene in 

riferimento all’attività pastorale, come anche in or. 3,4; 6,6; 11,4; 25,2. Per altre occorrenze 

del nesso travpeza qeiva, impiegato anche in or. 43,52, cfr. Greg. Nyss. Apoll. (III,1, p. 132); 

Ps.- Ioh. Chrys. hom. de capto Eutropio 15 (PG 52,411,33); Theod. Stud. epigr. 43,1; etc. 

 

107 steinovmenoi, steinoùnte". 

Il poliptoto, giocato sulla contrapposizione tra le forme participiali attiva e passiva del verbo 

steivnw, sembra riprodurre icasticamente l’accalcamento dei novelli vescovi intorno alla 

mensa sacra ed il loro spintonamento reciproco. Si tratta di un espediente retorico molto 

amato dal Nazianzeno, che lo impiega, come ricorda Moroni, Nicobulo, p. 109, anche in 

carm. II,1,1 v. 207 (plazovntwn plazomevnwn te); II,1,32 v. 13 (paizovmenoi, paivzonte"); 

II,1,34 A v. 49 (pallovmeno", pavllwn te); II,2,4 v. 4 (tiktomevnou" tivktonta"); or. 4,78 

(paizomevnou" kai; paivzonta"). 

 

107-111 

La guerra per il seggio episcopale, generata da investiture sconsiderate e dal coinvolgimento 

in esse di personaggi interessati solo al potere, comporta la sconfitta e l’allontanamento di chi 

ha ricoperto coscientemente questo ruolo. L’autore delinea in questi versi il ritratto del 

vescovo saggio, che ha adempiuto con il massimo impegno il compito episcopale, vivendo in 

totale consacrazione a Dio attraverso la scelta verginale e la rinuncia alle attrattive terrene. Di 

fronte a una sorta di legge del più forte egli esce sconfitto dallo scontro con i kakoi; 

ejpivskopoi, scalzato dal seggio dai nuovi arrivati, a lui molto lontani per moralità e 

competenza, ma forti della propria arroganza. Non è azzardato ipotizzare che il Nazianzeno 
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stia alludendo proprio a se stesso e alla sua vicenda personale. Diversi elementi sostengono 

una possibile identificazione tra l’autore e il vescovo saggio qui menzionato. Innanzitutto i vv. 

107 s. mostrano una chiara vicinanza con i passi in cui il Cappadoce parla del successore 

Nettario come un usurpatore del seggio: cfr. carm. II,1,10 v. 14 ajrqevnt∆ ejxapivnh" qẁkon 

ejp∆ ajllovtrion; II,1,11 v. 1918 a[llon tin∆ uJywqevnta toì" ejmoì" qrovnoi". Sembra portare 

verso questa direzione anche la descrizione del vescovo saggio, nella quale si fondono due 

componenti. Nella prima parte l’autore sottolinea l’anzianità del pastore, la dedizione totale al 

suo incarico e come conseguenze la fatica accumulata e il precario stato di salute (v. 108 

ejnidrwvsanta qrovnoisi; v. 109 ghraiovn, savrkessi tetrumevnon), aspetti cui Gregorio fa 

spesso riferimento parlando di sé nei suoi scritti (sull’argomento cfr. Meier, p. 91 e Trisoglio, 

Gregorio, p. 131 dove vengono forniti numerosi esempi). Seguono espressioni e vocaboli (v. 

109 oujranofoivthn; v. 110 kovsmon ajtimavzonta; Qeoù meta; moìran e[conta; v. 111 kai; 

nevkun ejn zwoìsi) caratteristici delle descrizioni degli asceti (a proposito dello schema 

seguito dal Cappadoce per tessere questi elogi cfr. Lugaresi, Oratio IV, p. 324 e Moroni, 

Nicobulo, p. 244), che rinunciano a tutto ciò che è materiale per trovare in Dio una piena 

soddisfazione: una scelta di vita verso cui Gregorio è stato sempre attratto e che ha 

rappresentato un costante punto di riferimento – richiamo a questo proposito i vv. 609 ss. di 

carme II,1,1 in cui Gregorio afferma che gli asceti furono per la sua vita come la fonte per una 

cerva assetata. Sulla predilezione del Cappadoce per la vita contemplativa, priva di distrazioni 

e totalmente dedicata a Dio, cfr. Ruether, pp. 136-146; Trisoglio, Teologo, pp. 143 s. e 146 s. 

Per una sintesi dell’ideale monastico del Nazianzeno cfr. J. Plagnieux, Saint Grégoire de 

Nazianze, in: AA.VV., Théologie de la vie monastique, Paris 1961, pp.115-130; Gautier, pp. 9 ss.  

  

108 ejnidrwvsanta qrovnoisi 

La dedizione del vescovo all’impegno episcopale è espressa attraverso il verbo ejnidrovw, cui il 

Nazianzeno ricorre nel significato etimologico di ‘sudare su’. Il verbo, di cui si hanno 

rarissime occorrenze (l’unica in età classica è costituita da Xenophon Symp. 2,18) è impiegato 

dal Cappadoce anche in or. 43,66; cfr. anche Bas. or. ad. adol 8,11 (p. 114 Naldini) e hom. in 

psalm. 48 (PG 29,444).  

 

109 savrkessi tetrumevnon 

Numerose nell’opera del Cappadoce le occorrenze del verbo truvw, impiegato soprattutto al 

participio perfetto passivo per indicare il corpo logorato dalle fatiche e dalle pene: cfr. 

epitaph. 77,5 Novnnh" zaqevh" tetrumevna gui`a (= Anth. Pal. 8,57,2); carm. I,2,14 v. 1 ejmoì" 
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ajcevessi tetrumevno"; II,1,1 v. 395 kevrdesin oujk oJsivoisi tetrumevno"; II,1,11 v. 1819 

kakoì" te kai; novsw/ tetrumevno"; II,1,19 v. 84 khteivai" lagovessi tetrumevno"; II,2,5 v. 

209 melevessi tetrumevnon. Cfr. Domiter, p. 55. A proposito del vocabolo savrx e della sua 

alternanza con sw`ma negli scritti del Cappadoce si è già espresso Th. Špidlík in Grégoire de 

Nazianze. Introduction à l’étude de sa doctrine spirituelle, Roma 1971, pp. 27 s., affermando che 

l’autore abbia utilizzato indistintamente le due voci, come sinonimi. Per altre precisazioni 

sull’argomento e riferimenti bibliografici cfr. Baldoncini, p. 84. 

 

oujranofoivthn 

‘Frequentatore del cielo’. Grazie all’esercizio della castità e alla rinuncia delle attrattive 

mondane, il vescovo vive già sulla terra la realtà propria delle potenze celesti. Sul celibato 

come avvicinamento alla condizione di Dio e degli angeli cfr. Athen. Leg. 33,3 eij de; to; ejn 

parqeniva/ kai; ejn eujnouciva/ meìnai ma`llon parivsthsi tw/` qew`/; Bas. Anc. virg. 1 ss.; 

Greg. Nyss. virginit. 1,1; 5; Ioh. Chrys. virg. 11; sac. 3,17; Lampe, s.v. Nell’opera del 

Cappadoce il motivo è sviluppato soprattutto in or. 2,7; 20,1; 43,62 mevga parqeniva kai; 

ajzugiva kai; to; met∆ ajggevlwn tetavcqai kai; th`" monadikh̀" fuvsew"; sull’argomento 

cfr. Trisoglio, Gregorio, p. 276; Oratore, p. 20 nota 24. Oltre che nel verso in esame, 

Gregorio ricorre all’aggettivo oujranofoivth" in altre cinque passi, di solito in riferimento a 

personaggi che conducono una vita santa: l’Apostolo Giovanni in carm. I,1,12 v. 33; San 

Paolo in I,2,1 v. 326; gli essere celesti in I,2,2 v. 652; gli asceti in II,2,5 v. 146; diversamente 

in II,1,32 v. 6 è attributo di noov"; per tali occorrenze cfr. Moroni, Nicobulo, p. 246. 

Sull’origine della forma si è espresso Simelidis, p. 225, che individua come fonte un oracolo 

di Ecate citato in Porph. de philosophia ex oracoli haurienda 2 e in Eus. praep. ev. 4,23, 

probabilmente noto anche al Nazianzeno. 

  

110 kovsmon ajtimavzonta 

Il disprezzo del mondo, qui reso dall’unione di kovsmo" e ajtimavzw in luogo di quella più 

comune del sostantivo con perivfrwn (cfr. epitaph. 70,5 = Anth. Pal. 8,29,5; carm. I,2,1 v. 

221; II,1,1 v. 612; II,2,5 v. 146), è generalmente interpretato come rinuncia alla convivenza 

civile e alle sue distrazioni a favore della vita solitaria, dedicata interamente a Dio. 

Sull’argomento cfr. Moroni, Nicobulo, p. 246, che segnala diversi passi in cui il motivo è 

attestato nell’opera dal Cappadoce. In questo caso leggere l’espressione come un riferimento 

all’esistenza appartata dal resto degli uomini appare poco adatto al contesto: il personaggio 

descritto dal Nazianzeno è infatti un vescovo, che proprio in ottemperanza ai suoi doveri 
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pastoriali, vive a fianco della comunità religiosa e si fa carico dei suoi problemi. Il rifiuto del 

mondo va quindi inteso non come allontanamento fisico dalla società, quanto come distacco 

spirituale che chi confida in Dio ottiene rispetto alle dinamiche terrene e all’ingiustizia che si 

trova a subire. D’altro canto non si può escludere che la presenza della formula sia legata alla 

ripresa meccanica dello schema descrittivo impiegato dal Nazianzeno per la rappresentazione 

degli asceti, cui ho già accennato supra, nota ai vv. 107-111. 

 

111 nevkun ejn zwoìsi 

Iunctura basata sul gioco ossimorico tra nevku" e zwov", attestata già in età classica nel 

Filottete sofocleo al v. 1018 quando l’eroe lamenta l’abbandono ad opera dei compagni greci; 

lo stesso concetto è espresso dal tragico nell’Antigone al v. 1167, e[myucon hJgoùmai nekrovn. 

Cfr. Trisoglio, Reminiscenze, pp. 143 s. Presso gli autori cristiani la formula è impiegata per 

esprimere l’abbandono delle attrattive e dei legami con il mondo terreno fino a non sentirsi 

più parte di esso, concetto ispirato da Col. 2,20 e 3,1-3; cfr. Tuilier – Bady - Bernardi, p. 16. 

La scelta di dedicarsi totalmente a Dio rinunciando al mondo è espressa dal Nazianzeno con 

giochi ossimorici analoghi a quello in esame anche in or. 14,10 (i lebbrosi appaiono a[nqrwpoi 

nekroi; kai; zw`nte"); carm. I,2,9 B v. 20 (nevkue" zwvonte"); II,1,46 v. 38 (bivo" ejk nekuvwn); 

II,1,1 vv. 202 s. (∆Ek toù dh; kovsmw/ t∆ e[qanon, kai; kovsmo" ejmoiv ge. / Kai; nevku" 

e[mpnoov" eijmi, to; de; sqevno" oi|on ojneivrwn). Ancora più frequente è la presentazione come 

morte fisica della scelta di vita ascetica e della distanza che essa comporta dalle vicissitudini 

della terra: cfr., oltre ai passi già segnalati in Crimi-Kertsch, p. 299, epist. 93,4 teqnhvkamen 

h[dh tẁ/ pleivstw/ mevrei; carm. I,2,15 v. 157   \W pavllesq∆, iJerh`e": ejgw; qavnon...; II,1,7 v. 

1 oiJ sunqavtai, tevqnhka tw/` fqovnw/ movgi"; II,1,40 v. 9 ...ejgw; de; kai; tevqnhka kai; 

baskaivnomai; II,1,77 v. 1 Tevqnhka tw/`de tw/` pleivstw/ mevrei; II,1,68 v. 95  [Amun∆, a[mune 

toì" fivloi". Teqnhvkamen; II,2,1 v. 222 nekroi; eJpicqovnioi. 

 

112-114 

Attraverso un confronto con l’arte pittorica, in cui l’artista prende ispirazione dal suo modello 

e lo riproduce fedelmente sulla tavola, Gregorio esorta a guardare i vescovi come un esempio 

non da imitare, ma da cui prendere le distanze. Gli ejpivskopoi, che nella visione ideale del 

Nazianzeno dovrebbero essere ‘specchio immacolato di Dio e delle cose divine’ (cfr. or. 20,1) 

e guidare i fedeli con la loro testimonianza di vita, costituiscono per la loro condotta un 

esempio negativo, che, se seguito, indurrebbe il popolo all’errore: la stessa riflessione è 

presente anche in carm. II,1,1 vv. 159 s.; II,1,12 vv. 362-370 e 643-646; cfr. Conte, p. 165. 
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Per ciò che concerne la similitudine con l’arte pittorica, essa testimonia come il Nazianzeno 

non dovesse essere digiuno da una conoscenza basilare di tale disciplina. L’autore non 

nasconde neppure i suoi gusti in materia, quando in carm. II,1,12 vv. 741 ss. e all’incipit di 

II,1,17, mostra la propria avversione per una pittura troppo vivace e inverosimile, preferendo 

semplicità e linearità nella riproduzione del modello. Come ha affermato Ruether, pp. 101 ss., 

il Cappadoce è solito ricorrere alle arti figurative soprattutto come repertorio di immagini. 

Nelle orazioni, ad esempio, paragona più volte il retore al pittore ed il discorso ad un dipinto: 

cfr. or. 2,13 (sul passo, di difficile interpretazione, vd. Bernardi, Discours 1-3, pp. 106 s.); 

7,16 (in cui afferma che l’immagine di Cesario realizzata nel discorso funebre è più viva di 

qualsiasi ritratto); 11,2 e 43,1. Altrove si concentra sul modus operandi dell’artista, che in un 

primo tempo realizza una bozza appena accennata, poi la riempie di colori e tratti vivaci;  

l’evoluzione del disegno è paragonata in carm. I,2,1 vv. 189 s. al graduale emergere della 

verginità, che risplendeva per pochi nel Regno della legge per poi scintillare splendida dopo 

l’avvento di Cristo, e in epist. 230 alla crescente amicizia tra Gregorio e Teodosio. Segnalo 

infine i vv. 227 s. di carm. II,1,12 in cui l’autore paragona quanti giustificavano l’ascesa 

episcopale di uomini comuni chiamando in causa le umili origini degli apostoli, a cattivi 

pittori, che non sanno rappresentare le figure nella loro interezza e riproducono con eccessivo 

zelo errori e difetti marginali; sull’interpretazione del passo, ispirato a Plut. adul. amic. 9, cfr. 

Meier, p. 99.  

 

112 Eijkw; mevn ti" e[grayen ajp∆ eijkovno" ajrcetuvpoio 

L’espressione ricorre quasi identica in carm. I,2,1 v. 478 eijkovna me;n gravyen ti" ajp∆ 

eijkovno". 

 

114 oi\mon oJdeuvoi 

La iunctura, attestata per la prima volta in Apoll. Rhod. 4,838, è impiegata dal Cappadoce 

anche in carm. I,2,2 v. 227, dove compare nella stessa sede metrica ...nwqrhvn te di∆ 

oi[dmato" oi\mon oJdeuvein. Altre occorrenze sono rappresentate da Manetho Astr. 6,650; 

Dionys. Perieg. 923; Tryphiod. 102; Nonn. Dion. 2,127; 10,102; par. 2,64; 4,109; cfr. Zehles 

- Zamora, pp. 120 s. Sebbene il Cappadoce ricorra al termine oi\mo" in luogo del più comune 

oJdov", è evidente il valore metaforico con cui si riferisce all’immagine della strada, allusione 

agli stili di vita che ciascun uomo sceglie di seguire nella sua esistenza e che lo porteranno a 

mete diverse. Sull’impiego di questa simbologia nella cultura antica cfr. W. Michaelis, oJdov", 

ThWbNT V, 1954, pp. 42-101, mentre per lo sviluppo della metafora, in particolare lo schema 

delle tre vie, da parte del Nazianzeno cfr. Moroni, Via. 
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115 Kaiv tovde moùnon o[neiar ajf∆ uJmetevrh" kakovthto" 

Espressioni analoghe sono impiegate dal Nazianzeno sia, come nel verso in esame, come 

chiosa all’argomentazione sostenuta nei versi precedenti (cfr. carm. II,1,51 v. 12 davkrue, 

davkru∆, ajlitrev: tov soi movnon ejsti;n o[neiar) sia con valore prolettico (cfr. or. 7,19; carm. 

I,2,2 v. 248  [Esti de; kai; tovd∆ o[neiar ejmoiv, kako;" o[mmata bavllwn; II,1,34 A vv. 131 s.  

\H mevga kai; tovd∆ o[neiar, o{t∆ wjdivnonta kativsch/" / mùqon, krouomevnh" e[ktoqi sh̀" 

kradivh"). 

 

116- 138 

Concluso il discorso dell’araldo, una sequenza di esempi tratti dalle Sacre Scritture mostra la 

necessità di essere puri prima di avvicinarsi a Dio e le conseguenze subite da chi ha violato 

tale norma. Per Gregorio aver raggiunto uno stato di purezza è condizione indispensabile per 

accostarsi a Dio (or. 39,9 kaqartevon eJauto;n prw`ton, ei\ta tw/` kaqarw/` prosomilhtevon); 

per una copiosa rassegna di passi in cui l’autore ribadisce questo aspetto rimando a Trisoglio, 

Gregorio, pp. 89 ss. Tale dottrina, sostenuta già da Origene (cfr. Matth. 16,7; Ioh. 19,3; Ps.- 

Orig. psalm. 93), trae spunto dalla spiritualità greca ed è in particolar modo influenza dal 

pensiero platonico, specie del Fedone: sull’argomento cfr. A. Solignac, Platonisme, DSp XII, 

1986, 1803-1811, col. 1808; Moreschini, Gregorio, pp. 69-78. Se la purezza dell’intelletto 

umano è un passaggio obbligato per chiunque voglia conoscere Dio, a maggior ragione essa 

va ricercata dal sacerdote, ministro dei sacrifici celesti; cfr. Serra, pp. 354 ss. In questi versi, 

rievocando la storia di Mosè e la sua ascensione verso il Sinai, il Nazianzeno mette 

innanzitutto in rilievo come Dio stesso abbia stabilito tale norma: accostarsi a Lui è permesso 

solo a chi abbia compiuto un percorso di ascesi e purificazione, mentre gli altri, pena la morte, 

devono restarne esclusi. Seguono poi esempi negativi che mostrano la tragica fine di quanti 

hanno osato avvicinarsi a Dio macchiati dall’errore: si tratta del racconto dei figli di Aronne 

(vv. 124-127), di quelli di Eli (vv. 128-133) ed, infine, di Uzzà. Quest’ultimo episodio, 

posposto rispetto ai precedenti (vv. 136-138) e menzionato dopo il monito rivolto dal 

Cappadoce ai contemporanei (vv. 134 s.), permette all’autore di sottolineare l’inevitabilità del 

castigo divino di fronte alla trasgressione della sacralità, anche quando essa è avvenuta in 

buona fede, come nel caso del trasportatore dell’arca. Gregorio ricorre nel carme agli stessi 

esempi biblici proposti in or. 2, 92-93, sempre in riferimento alla purezza che compete a un 

uomo di Dio: se nel nostro carme l’autore rievoca tali episodi come avvertimento ai colleghi 

di fronte alla loro condotta, nell’orazione se ne serve per giustificare le sue remore 
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nell’abbracciare il sacerdozio, intimorito dalla pena che spetta a chi lo rivesta senza esserne 

degno. La sequenza ritorna anche ai capitoli 2 e 3 dell’orazione 20, collage di discorsi 

precedentemente scritti dal Nazianzeno e dipendente nella sezione in oggetto all’orazione 2 

(sull’argomento cfr. Bernardi, Discours 1-3, p. 209), rispetto alla quale non viene sviluppato 

l’episodio dei figli di Aronne. Inoltre le vicende dei figli di Eli e quella di Uzzà sono 

menzionate insieme dal Cappadoce anche nel carme II,1,34 A vv. 98-102, sempre come 

esempi di profanazione punita: cfr. al riguardo Demoen, p. 187 che definisce la sequenza 

biblical cluster. 

 

116 brihvpuo" 

L’aggettivo, di cui il verso in esame costituisce l’unica occorrenza nel corpus gregoriano, è 

epiteto omerico per Ares limitatamente a Il. 13,521, ripreso da Hes. frag. 10a 69 West-

Merkelbach e Luc. Corn. 21. Nel suo lexicon Esichio (b 1442 Latte) spiega il termine come 

sinonimo di  megalovfwno", mevga", deinov". 

 

116-123 

Nei versi in esame viene rievocato il racconto biblico di exod. 19,10-20: prima di manifestarsi 

sul Monte Sinai il Signore ha raccomandato a Mosè di far purificare il popolo per due giorni e 

di vietare a chiunque, uomo o bestia, di salire sulla vetta o toccarne i fianchi, pena la morte. 

Soltanto a Mosè venne concesso di salire sulla vetta del Sinai e di vedere Dio, mentre il resto 

del popolo si fermò ai piedi del monte. Nel richiamare questo episodio, Gregorio segue 

l’esegesi del passo di stampo alessandrino, secondo cui la salita sul Sinai va letta come 

exemplum dell’ascesa compiuta dall’anima umana verso Dio: su tale interpretazione, 

inaugurata da Filone di Alessandria, Mos. 2,66 ss., rimando al commento di M. Simonetti, 

Lettera o/e allegoria, Roma 1085, pp. 154 s., al de vita Moysis di Gregorio di Nissa. Nel 

nostro contesto il racconto dell’esodo è funzionale innanzitutto ad illustrare la necessità di 

essere puri prima di accostarsi a Dio e alle cose divine. Inoltre la differente posizione 

raggiunta da Mosè rispetto al resto del popolo ebraico testimonia come ci si debba avvicinare 

al Signore progressivamente in base al grado di purificazione raggiunto. Per altri riferimenti a 

questo episodio biblico nell’opera del Cappadoce, si rimanda a Ruether, pp. 102-105.  

 

117 aJgaklevo" 

L’aggettivo, riferito a Mosè anche al v. 85 del carm. II,2,7, è impiegato dal Nazianzeno come 

attributo positivo per i sacerdoti in carm. II,1,1 v. 433, dove è riferito nello specifico ad Eli 
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(soù qeravponto" ajgaklevo"), e in epitaph. 54,5 [= Anth. Pal. 8,161,5] (iJerh`e" ajgakleve"). 

Ai passi segnalati va aggiunto anche carm. II,2,3 v. 183 ajgakleitoiv q∆ iJerh`e", in cui 

l’autore si serve con la stessa valenza del corradicale ajgakleitov". 

 

a[kousa 

Il verbo ajkouvw viene spesso utilizzato dal Cappadoce per introdurre esempi letterari, tratti 

dalla letteratura biblica o pagana, funzionali a chiarire il suo pensiero: cfr. carm.  I,2,14 v. 49; 

II,1,34 A v. 101; I,2,15 v. 29 e II,1,22 v. 15 w{sper a[kousa; II,2,3 v. 54 keìno d∆ a[kousa; 

mentre per la prosa vd. epist. 173,1 oi|on ajkouvomen e or. 2,101 w{sper... hjkouvsamen; cfr. 

Domiter, p. 128. 

 

118 nefevlh" ei[sw  

Formula specifica del Nazianzeno, che la impiega sempre in prosa ed accompagnata 

generalmente dal verbo cwrevw: cfr. or. 43,72; 2,92; 11,2;20,2; 32,16. Cfr. anche or. 28,2 dove 

la locuzione è costruita con givgnomai. 

 

Qeo;n e[draken a[nthn 

Cfr. carm. I,2,1 v. 315 Qeo;n d∆ eijsevdraken a[nthn. La clausola costituisce un adattamento 

del discorso di Priamo in Il. 24,223 a[kousa Qeoù kai; ejsevdrakon a[nthn; per altre 

attestazioni cfr. Apoll. Rhod. 3,100; Eudoc. Hom. 323; Anth. Pal. 1,79,1. Cfr. Sundermann, p. 

76. 

 

119 uJpo; propovdessi 

L’espressione, qui impiegata in senso proprio in riferimento ai piedi del monte Sinai, trova 

riscontro anche in carm. I,2,9 A v. 58 dove indica metaforicamente il punto di inizio del 

percorso ascetico, cui il Diavolo fa precipitare l’animo umano; cfr. Palla – Kertsch, pp. 159 s. 

La stessa formula è attestata in unione al genitivo gavmoio in carm. II,2,3 v. 168 e II,2,6 v. 99 

per indicare gli inizi del matrimonio; vd. Bacci, p. 128 

 

120 aJgnotavtou" aJgnoi`sin 

Nel verso in esame la reiterazione dell’aggettivo aJgnov" evidenzia l’importanza di essere puri 

quando ci si relaziona con Dio; lo stesso avviene in carm. I,2,10 v. 975 aJgnoù ga;r aJgnov" 

ejstin oijkhthvrion; II,1,34 A v. 93 glw`ssan kai; quevessi aJgnh;n aJgnoi`si fulavxw; II,1,38 

v. 3 aJgnotavtou iJerh`o" aJgno;n quvo". Cfr. inoltre anche carm. I,2,1 v. 721 dove Gregorio 

giustappone a aJgnov" il sinonimo kaqarov": aJgnovtatoi kaqaroìsin oJmovfrone" oujranivoisin. 
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Per quanto concerne la tipologia di poliptoto generata dalla ripetizione di un aggettivo ai gradi 

positivo e superlativo, essa trova riscontro anche in carm. I,2,1 v. 27 (mouvnoio monwvtato"); 

II,1,12 v. 696 (aijscrẁn... ai[sciston) e nel già menzionato II,1,38 v. 3 (aJgnotavtou... 

aJgno;n). A tali esempi può essere aggiunta anche l’espressione ejx eujgenw`n eujgenevstato", 

attestata in or. 25,3. Cfr. Trisoglio, Chris. Pat., p. 117.  

 

121 eijsai?en 

Forma poetica per ajivw, attestata per la prima volta in Sapph. 62,7 ed impiegata soprattutto 

nella poesia ellenistica: oltre agli esempi raccolti in Zehles – Zamora, p. 144, cfr. Theocr. 

idyll. 7,88; Apoll. Rhod. 1,764; Lucian. Alex. 50; Nonn. Dion. 16,229. Come gli autori che lo 

hanno preceduto, anche il Nazianzeno ricorre al verbo costruendolo sia con il genitivo (oltre 

al verso in esame, cfr. I,2,2 v. 404 e II,1,16 v. 22) che con l’accusativo (I,1,1 v. 21;I,1,4 v. 74; 

I,2,2 v. 309; II,1,45 v. 53). 

 

121 s. 

Tra i precetti indicati da Dio a Mosè c’era anche l’esplicito divieto non solo per gli uomini, 

ma anche per le bestie di salire sul Sinai o toccarne i fianchi. Il testo biblico chiarisce che i 

trasgressori sarebbero stati puniti con la morte, lapidati o trafitti con frecce: cfr. exod. 19,13. 

Nel nostro carme l’autore menziona unicamente la prima delle due pene,  precisamente al v. 

123, dove si legge mh; kai; rJhgnumevnoisin uJpo; skopevloisi dameìen, espressione che 

ritorna pressoché identica in carm. I,1,1 v. 13, dove è sempre riferita all’episodio biblico di 

Mosè. Nel commentare il carme de Patre, Sykes, pp. 81 s., propone una lettura diversa 

rispetto a quella qui proposta: sottolineando come il termine skovpelo" non indichi 

genericamente una pietra, ma piuttosto un’altura rocciosa, un promontorio o uno scoglio (cfr. 

Chantraine, Dictionnaire, p. 980), interpreta la formula rJhgnumevnoisin uJpo; skopevloisi 

come un riferimento al terremoto che, secondo il racconto di exod. 19,18, interessa il Sinai 

alla venuta di Dio. A sostegno della mia ipotesi concorrono non solo l’ipotesto biblico del 

verso, ma anche la possibilità di interpretare skovpelo" come sineddoche per pietra. La 

costruzione del sostantivo con il verbo rJhgnuvmi, inoltre, conio del Nazianzeno, potrebbe 

essere ispirata ad un passo delle Argonautiche di Apollonio Rodio (4,1638 s. tou;" de; Tavlw" 

cavlkeio", ajpo; stibaroù skopevloio / rJhgnuvmeno" pevtra"), nel quale il gigante Talo è 

descritto mentre stacca pietre dalla roccia e le scaglia contro gli eroi.  

 

124 - 127  
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Riferimento a lev. 10,1 s. L’autore allude alla vicenda di Nadab e Abiu, figli di Aronne, i 

quali persero la vita dopo aver offerto al Signore un fuoco illegittimo, divorati dalle stesse 

fiamme. Se il peccato dei due uomini risiede nell’aver sacrificato ejpi; xeivnoio purov" (la loro 

colpa, infatti, viene richiamata espressamente anche in num. 3,4 e 26,61), più difficile 

determinare con chiarezza cosa abbia reso profano (il termine xenov" traduce l’ebraico ʾēš 

zārâ) tale fuoco. Probabilmente il sacrificio era stato allestito senza rispettate le prescrizioni 

circa il tempo, il luogo o la modalità dell’offerta oppure il fuoco usato poteva essere stato 

attinto da un luogo esterno alla zona dell’altare. 

 

125 xeivnoio... xeivnw" 

Poliptoto caratterizzato dal contrasto tra aggettivo e avverbio corrispondente; la stessa 

tipologia è impiegata dal Cappadoce anche in carm. I,2,10 v. 269 (kalẁ" to; kalo;n) e II,1,34 

A v. 104 (kaqarẁ" kaqarh̀"). Per gli esempi nella prosa cfr. or. 4,53; 7,3; 27,5; 28,31; 40,25. 

Cfr. Trisoglio, Chris. Pat., p. 21 

 

127 ∆Arw;n megavloio 

Nel corpus nazianzenico il nome di Aronne è spesso accompagnato da epiteti positivi: oltre a 

mevga" (cfr. carm. I,1,1 v. 43; II,1,1 v, 129; II,1,12 v, 678; II,2,1 v. 302), il patriarca è definito 

rjavbdo" in epist. 6,6; pistov" in carm. I,1,9 additamentum L v. 2; iJerevwn aJgiwvtato" in or. 

11,2 e tẁn teleioumevnwn oJ prw`to" in 32,17. 

 

128-133 

I versi ricordano l’episodio narrato in I reg. 2,12-24; 22-24. I figli del sommo sacerdote Eli, 

giudice di Israele per quarant’anni ed educatore di Samuele, erano uomini depravati, che 

recavano oltraggio al Signore, non rispettando il corretto comportamento nei sacrifici: 

toccavano con mani impure i sacri lebeti (oujc iJera;" palavma" iJerw`n kaquvperqe lebhvtwn, 

v. 130), si impossessavano di animali o parti di animali riservati all’offerta e avevano rapporti 

con donne all’interno del tempio (colpe sintetizzate dall’espressione gasth;r paivdwn; cfr. al 

riguardo infra, nota al v. 132). Per questo, nonostante i rimproveri del padre (v. 133), il 

Signore li punì con la morte. Oltre ad essere menzionata come immagine di cattivo sacerdozio 

e impudenza religiosa, la storia degli Eleidi è impiegata dal Nazianzeno come esempio di 

scarsa autorevolezza del padre presso i figli. Per questo motivo l’autore richiama la vicenda 

del sommo sacerdote e della sua prole quando intende giustificare le forti parole di biasimo 

che rivolge ai suoi destinatari in epist. 206 e carm. I,2,2 vv. 406 s. Più oscuro il riferimento 
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presente in carm. II,1,1 vv. 432-436 , dove il Nazianzeno, dopo aver parlato della sua 

adesione al sacerdozio, afferma di trovarsi «nel numero dei violenti ed impuri figli di Eli» 

(traduzione di Crimi, in Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 58). Il senso di questa 

identificazione con gli Eleidi rimane ancora poco chiara ai commentatori del carme (cfr. 

Bénin, pp. 743 s.), sebbene un tentativo di soluzione sia stato proposto da Tuilier - Bady – 

Bernardi, p. 30: l’autore starebbe alludendo alle critiche rivolte dalla comunità di Nazianzo al 

fratello Cesario per i debiti contratti e per la sua posizione nella corte imperiale (la stessa 

situazione è rievocata dal Cappadoce in epist. 7), circostanza che aveva suggerito alle 

malelingue un’assimilazione tra la famiglia di Gregorio il Vecchio e quella del sacerdote 

biblico. 

 

128 lugro;" o[leqro" 

Formula stereotipata ereditata da Omero, nella cui opera è solitamente attestata a fine verso 

come nel nostro carme (cfr. tra le numerosissime occorrenze Il. 2,873; 6,16; 20,289; Od. 3,87; 

4,292; etc.). Nell’opera poetica del Cappadoce l’espressione è attestata anche in carm. I,1,14 

v. 7 in riferimento alla quinta piaga d’Egitto e in II,1,1 v. 54 per indicare la funesta rovina cui 

il demonio conduce i mortali. 

 

129 mavrgon 

L’aggettivo trova i primi riscontri in Omero, che lo impiega in riferimento all’uomo ‘folle’, 

‘stolto’ (Od. 16,421 = 23,11) o come attributo del ventre ‘vorace’ (Od. 18,2); nel nostro carme 

è attestato nell’accezione più tarda di ‘insolente’, ‘dissoluto’, di cui si ha testimonianza anche 

in Theogn. 1,581; Aesch. Suppl. 741; Eur. Hel. 1027; cfr. LSJ, s.v. Il Nazianzeno se ne serve 

in riferimento ai figli di Eli anche in carm. II,1,1 v. 433 in coppia sinonimica con bebhvlo", 

per sottolineare la corruzione morale e l’impurità dei soggetti. Nel corpus gregoriano 

l’aggettivo è attestato anche come attributo di pavqo" in carm. II,1,1 v. 255 (Bénin, pp. 661-

663) e di glw`ssa in II,2,6 v. 81 (Bacci, p. 120). 

 

130 lebhvtwn 

Recipiente a forma di catino o di vaso, usato durante i sacrifici per la cottura delle carni o le 

abluzioni. Si noti come il Cappadoce, oltre ad impiegarlo in senso proprio (cfr. carm. II,1,1 v. 

435; or. 5,32; 15,4; 43,7; 43,35), ricorre al sostantivo anche con valenza metaforica in carm. 

I,2,10 v. 597 per indicare il ventre:  {Apanta d∆ e{rpein eij" buqo;n ta; tivmia / tẁn 
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mastrimavrgwn sìta, mh; de; sìt∆ e[ti / tẁn eujtelestavtwn, levbhto" ejx eJno;"; sul passo 

citato cfr. Crimi - Kertsch, p. 305. 

 

131 Oujde; me;n oujd∆ ÔHlei; covlon e[kfugen, ajlla; kai; aujto;n 

La stessa struttura del verso, caratterizzata dalla negazione enfatica in incipit, l’impiego della 

congiunzione correlativa e l’enjambement finale, trova riscontro in carm. I,1,9 v. 22 oujde; me;n 

ouj basilh̀e" ejtavrbeon, ajll∆ a[ra kai; tẁn e I,2,2 v. 540 oujde; me;n ouj lakevruza 

melavgcroo", ajlla; kai; aujth;. Cfr. Zehles - Zamora p. 239. 

 

covlon 

Nel greco cristiano il sostantivo è di norma attestato per indicare l’ira umana: sull’argomento 

cfr. supra, nota al v. 24. Nel verso in esame, come pure in carm. II,1,11 v. 1545, diversamente 

dall’uso comune, Gregorio lo impiega in riferimento all’ira di Dio, che, come spiega nei versi 

successivi, si abbatte non soltanto sui figli di Eli, ma anche sullo stesso sacerdote.  

 

132 gasth;r 

Come già evidenziato supra, nota al v. 76 in merito al topos del ventre tiranno, negli autori 

cristiani la condanna dell’ingordigia si accompagna alla consapevolezza che essa può 

generare passioni ancora più basse. È probabile perciò che il Nazianzeno, impiegando il 

termine gasthvr in riferimento ai figli di Eli, alluda non solo alla loro avidità, che li porta a 

sottrarre carne dal sacrificio oltre la porzione riservata loro dalla legge, ma anche alla lussuria 

dei due uomini, conseguenza della sazietà, che si manifesta nei rapporti immorali che hanno 

con le donne in servizio all’ingresso del tabernacolo.  

 

133 ojneideivoi" ejpevessin 

Sintagma di origine omerica, caratterizzato dall’assonanza della sibilante: cfr. Il. 1,519; 2,277; 

16,628; 21,480; Od. 18,326; 18,327. 

 

134 s. 

La correlazione tovso"... oJssativo" gode di numerose occorrenze nell’opera del Cappadoce 

limitatamente alla poesia: tra queste cfr. I,2,1 vv. 205 s.; 368-371; I,2,2 vv. 250-253; I,2,9 B 

vv. 65-67; I,2,29 v. 164 e 327; I,2,50 v. 85-89; II,1,10 vv. 5 s.; II,2,3 vv. 175 s.; etc. 

Sull’origine di tale forma rimando a Knecht, p. 133 secondo cui l’impiego di oJssavtio" in 
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luogo del tradizionale o{so" è stato introdotto dagli autori ellenistici sul modello di Hom. Il. 

5,758 (oJssavtion kai; oi|on).  

 

136-138 

Rivolgendosi direttamente all’arca (per questo e altri esempi di apostrofe nell’opera del 

Cappadoce cfr. Demoen, p. 158) l’autore rievoca l’episodio narrato in II reg. 6,6 s. Durante il 

trasporto dell’arca dell’allenza a Gerusalemme, Uzzà, temendo che cadesse, stese la mano per 

reggerla. Nonostante il suo gesto fosse dettato da un buon proposito, l’uomo commise un 

gesto di empietà che pagò con la vita: la legge infatti specificava che l’arca non doveva essere 

toccata da persone non autorizzate e avvertiva esplicitamente che trasgressori sarebbero stati 

puniti con la morte (num. 4,18-20; 7,89). 

 

136 kibwto;n a[nassan  

Formula attestata unicamente nel verso in esame. Il sostantivo kibwtov", qui riferito all’arca di 

Gerusalemme (come pure in or. 20,3; 22,2; 38,12; 42,8; carm. II,1,16 v. 69 e II,1,34 A v. 

101), è impiegato dal Cappadoce anche per indicare quella di Noé, accezione che trova 

riscontro al v. 206 di questo stesso componimento; per altri rimandi a gen. 6,13 ss. cfr. infra, 

nota al v. 206. 

 

138 a[yauston 

L’aggettivo, qui attributo di naov", è impiegato dal Cappadoce sempre in riferimento a 

persone o oggetti percepiti come sacri: cfr. epist. 244,10 (un tesoro); or. 4,87 (le vergini); 6,18 

(gli strumenti cultuali di Israele); 24,9 (la vergine che fu oggetto del desiderio di Cipriano); 

33,3 (i vasi liturgici, leitourgikav); carm. I,2,6 v. 46 (l’offerta votiva e la vergine, la prima 

intoccabile ai profani, la seconda agli sguardi degli uomini). L’unica eccezione è costituita da 

or. 14,17, dove l’aggettivo è riferito ad alcune coperte di straordinaria bellezza. 

 

139 

Il verso ritorna quasi identico in Greg. Naz. carm. II,1,42 v. 25 tou[neken aijavzw, pivptw 

d∆uJpo; gouvnasi seìo. 

 

aijavzw 

Verbo onomatopeico caratteristico della poesia tragica ed epigrammatica, dove è impiegato 

preferibilmente alla prima persona singolare: Eur. Or. 80 (ajpoleifqeìsa d∆aijavzw tuvca"); 
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Tr. 145 (tuvfetai [Ilion, aijavzwmen); Meleag. Anth. Pal. 7,476,6 (aijavzw, kenea;n eij" 

∆Acevronta cavrin); Arat. Anth. Pal. 9437,1 (Aijavzw Diovtimon). Ispirandosi alla tradizione il 

Cappadoce ricorre al verbo in espressioni formulari analoghe a quella del carme in esame, per 

esprimere il proprio lamento e rivolgere a Dio richieste di aiuto: oltre al già menzionato carm. 

II,1,42 v. 25, cfr. carm. II,1,1 v. 297 (tou[neken aijavzw. To; d∆ejsauvrion ouj savfa oi \da); 

II,1,43 v. 28 (e}n de; tovd∆ aijavzw, kai; deivdia bh̀ma Qeoìo); II,1,50 vv. 25 s. (Aijavzw d∆o{ti 

me Cristoù megavloio levloipen / o[mma zwoforvon); II,2,3 v. 198 (e}n de; tovd∆ aijavzw 

periwvsion). Per tali considerazioni cfr. Ricceri, p. 112. 

 

140 Criste; a[nax 

Il Cappadoce è solito accompagnare il nome di Cristo con diversi appellativi: due elencazioni 

di tali titoli sono costituite, per la prosa, da or. 2,98, e, per la poesia, da carm. II,1,1 vv. 627 

ss. Sui passi menzionati cfr. Bernardi, Discours 1-3, pp. 216 ss. e 256 s. e Bénin, p. 502. Nel 

caso specifico della iunctura in esame, il titolo a[nax, già frequentemente usato nella poesia 

epica come epiteto per le divinità, rappresenta il corrispettivo poetico del titolo kuvrio" 

impiegato nei Settanta e nel Nuovo Testamento; sull’argomento cfr. Moroni, Nicobulo, p. 

198. Il nesso, che sottolinea la divinità di Cristo (su Ioh. 18,37 come modello scritturistico di 

tale concezione cfr. Plagnieux, p. 126 nota 57 e Piottante, Ellenio, pp. 135 nota al v. 139), 

esprime la padronanza del Figlio su tutti gli elementi del creato, visibili ed invisibili: è per 

questo motivo, come spiega Rudasso, pp. 90 s., che il Cappadoce ricorre alla formula quando 

rivolge a Cristo una richiesta di aiuto nelle malattie e nelle tribolazioni o invoca la sua 

protezione. Per altre attestazioni della iunctura nell’opera gregoriana cfr. epitaph. 83,2 (= 

Anth. Pal. 8,41,2); carm. I,1,5 v. 66; I,1,9 additamentum L 40; I,1,36 v. 31; I,2,2 v. 345; I,2,23 

v. 2; II,1,34 B v. 4; etc. 

 

ajpanthvseien ajnivh 

Come è già stato evidenziato da Tringali, p. 304, la possibilità che una qualche afflizione si 

abbatta sull’uomo è espressa, con la stessa terminologia, anche in carm. II,2,3 v. 296, quando 

Gregorio esorta Vitaliano a mostrare ai figli la stessa benevolenza che spera di trovare in Dio 

nelle sue afflizioni. 

 

141 s. 

Per ciò che concerne la traduzione dei versi in esame prendo le distanze dalla proposta di 

Rebillard, p. 251, ‘I am weary of the wolves deceiving my flock, after I strugge with the 



163 

 

shepherds for a long time’: a mio avviso il participio marnavmeno" va inteso come predicativo 

in dipendenza da kevkmhka, costruzione attestata anche in Greg. Naz. epist. 87,3; or. 42,20 e 

carm. II,1,11 v. 1891 e accolta dalle parafrasi bizantine. Il distico in esame rappresenta un 

impiego originale della metafora pastorale. L’allegoria, all’interno della quale la comunità 

cristiana è presentata come un gregge e di conseguenza sono definiti pastori i sacerdoti che ne 

sono alla guida e lupi tutti coloro che la ostacolano o la aggrediscono dall’esterno, è un topos 

ricorrente nel corpus gregoriano. Gli esempi più significativi si riscontrano nelle orazioni. La 

Chiesa priva della guida solida di un vescovo vive la stessa condizione di un gregge 

sparpagliato e impaurito, in balia delle belve (cfr. or. 18,2-4 per la comunità di Nazianzo dopo 

la morte di Gregorio il Vecchio e 42,2 in riferimento ai niceni di Costantinopoli); la condotta 

del buon vescovo è assimilata a quella del pastore che esamina con attenzione i luoghi del 

pascolo e progetta reti per i lupi (or. 1,7 e 6,8), sebbene il Cappadoce non tralasci di 

sottolineare la diversa responsabilità tra i due ruoli (or. 2,9-10). Sull’argomento rimando a 

Guignet, pp. 146 s.; Ruether, pp. 96 s.; L.B. Porter, Sheep and Shepherd: An Ancient Image of 

the Church and a Contemporary Challenge, ‘Gregorianum’ 82, 2001, 51-85, pp. 72 ss. 

L’impiego dell’immagine pastorale da parte del Cappadoce è legato alle numerose attestazioni 

di cui essa gode già nelle Sacre Scritture. Nell’Antico Testamento spesso Jahvè è presentato 

come pastore d’Israele, che sta alla testa del gregge (psalm. 68,8), lo guida (psalm. 23,3; 80,2; 

Is. 40,11; 49,10), chiama le pecore disperse (iud. 5,16; Zach. 10,8); di conseguenza il suo 

popolo è designato come gregge di Dio (l’immagine, attestata per la prima volta in Os. 4,16, 

diventa una componente regolare nei discorsi profetici e nella preghiera: cfr. psalm. 95,3; 

100,3; Ier. 13,17; 23,1; Zach. 10,3; etc.). Nel Nuovo Testamento la terminologia pastorale è 

attribuita a Dio limitatamente nella parabola della pecora smarrita (Matth. 18,12-14; Luc. 

15,4-7) mentre è più frequente il suo riferimento a Gesù, che si presenta come il pastore 

messianico promesso dal Vecchio Testamento (Matth. 15,24; 26,31; Marc. 14,27; 25,32) e in 

più occasioni si rivolge ai discepoli definendoli pecore di Dio (Matth. 10,16; 26,31; Luc. 

12,32; Ioh. 10,1-29; etc.). Cfr. J. Jeremias, poivmnh..., ThWbNT VI, 1959, pp. 484-502. Nel 

carme in esame il Nazianzeno gioca con la metafora pastorale e se ne serve nella sua polemica 

contro i vescovi: in una sentenza che arriva al paradosso dichiara infatti di essere stanco di 

combattere con i lupi dannnosi per il gregge, alludendo con questi termini agli stessi pastori. 

La mancanza di congiunzione tra luvkoi" dhlhvmosi poivmnh" (v. 141) e poimevsi (v. 142), 

unita al contesto polemico in cui l’immagine metaforica è inserita, mi spinge a pensare che 

l’autore non stia indicando due gruppi distinti, da una parte i lupi, allegoria per gli eretici, e 

dall’altra i pastori, come sostengono Crimi in Gregorio, Poesie II, p. 109  e buona parte delle 
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parafrasi antiche (vd. Paraphr. 2 Kevkmhka luvkoi" poimevsi macovmeno" lumainomevnoi" 

th;n poivmnhn sou crovnon makrovn; Paraphr. 3 jApevkamon toì" luvkoi", toì" blaptikoì" 

th̀" poivmnh", toì" poimevsi toì"  ejpiskovpoi" macovmeno" ejpi; polu;n crovnon). I luvkoi 

che rovinano il gregge sono da individuare negli stessi pastori, quei vescovi che avrebbero 

dovuto custodire il popolo di Dio e che invece furono mossi soltanto dall’invidia e dall’ostilità 

nei confronti del Cappadoce. Tale interpretazione, attestata anche in Paraphr. 1 (macovmeno" 

polu;n h[dh crovnon toì" poimevsi, wJ" luvkoi" blaptikoì"), mi pare aderire perfettamente 

al contenuto del carme e allo spirito polemico e di denuncia che lo contraddistingue.  

  

141 kevkmhka 

Citando le parole di Trisoglio, Autobiografia, p. 217, il verbo kavmnw rappresenta il «sospiro 

d’una stanchezza che è prostrazione». Attestata con grande frequenza nel corpus gregoriano, 

tale forma verbale è impiegata per indicare la spossatezza del corpo consunto dalla malattia 

(or. 2,28; 8,17; 18,28; 38,14; carm. II,1,12 v. 214; etc) oppure un generico stato di impotenza 

e debolezza (carm. II,1,11 v. 1891; II,1,42 v. 22; II,1,89 v. 27; etc), condizioni accumunate 

dal pessimismo del poeta sulla possibilità di risollevarsi. Cfr. Conte, pp. 112.  

 

luvkoi" dhlhvmosi  

Crudele e sanguinario, subdolo predatore, il lupo era considerato presso tutti i popoli del 

bacino mediterraneo nemico ancestrale dell’uomo e degli animali da lui ammansiti. La stessa 

percezione negativa è presente nelle Sacre Scritture, sia nel Vecchio Testamento, dove la 

menzione del lupo esprime la crudeltà dei personaggi a cui di volta in volta è accostato (cfr. 

Ezech. 22,27 per i capi e Soph. 3,3 per i giudici di Gerusalemme), sia nel Nuovo, dove la 

bestia rappresenta quanti vogliono allontanare il popolo di Dio dal credo ortodosso: 

l’appellativo di ‘luvko"’ è infatti riferito ai falsi profeti (Matth. 7,15), ai falsi maestri (act. 

20,29) e ai nemici della Chiesa (Matth. 10,16; Luc. 10,3). Sulla scia del testo biblico gli autori 

cristiani si servono dell’animale come simbolo dei persecutori (Agost. enarr. psalm. 32,2; 2,9; 

Ambr. expos. psalm. 128,6,16; Latt. div. inst. 5,23,4; Cassiodoro psalm. 43,12), del diavolo 

(Massimo serm. 90,2; 19,1; Bas. hom. 23,4), dell’uomo avido (Massimo serm. 18,3) e 

soprattutto dell’eretico (Cromazio Matth. 35,4; Ilario Matth. 10,13; Ambr. expos. psalm. 

115,6,16; Teodoro E. frag. 49 Matth. 7,15). Sull’argomento cfr. G. Bornkamm, luvko", 

ThWbNT IV, 1942, pp. 309-313; Ciccarese, Animali II, pp. 83-97. Nei numerosi passi in cui 

menziona il lupo (cfr. or. 2,9; 6,4; 33,15; carm. II,1,11 vv. 695; 887; 1077; II,1,12 v. 115; 

II,1,30 v. 184; etc.), il Nazianzeno ricorre alla bestia in riferimento agli eretici, esplicitando 
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chiaramente tale simbologia in or. 24,19 (…tou;" barei`" luvkou" ajpopempovmeno", tou;" 

qhreuta;" tẁn sullabẁn kai; tẁn levxewn) e 26,3 (...devdoika me;n tou;" barei`" luvkou"... 

th;n poivmnhn sparavxwsi lovgoi" sunarpaktikoi`" kai; biaivoi"), quando l’autore identifica 

nella parola l’arma usata dai lupi per dispersione del gregge. Come ho avuto modo di chiarire 

supra, nota ai vv. 141 s., nel passo in esame, diversamente dall’usus scribendi del Cappadoce, 

l’animale non va interpretato come riferimento specifico agli eretici, ma allude a tutti coloro 

che danneggiano il popolo di Dio, categoria nella quale rientrano gli stessi vescovi. A 

proposito dell’aggettivo dhlhvmwn cfr. supra, nota al v. 45.  

 

142 poimevsi 

Termine riferito ai vescovi, capi delle comunità cristiane; in particolare, in questo verso, 

Gregorio fa riferimento a quei colleghi che si mostrarono ostili nei suoi confronti e cui allude 

con la stessa terminologia in carm. II,1,92 v. 9 poimevsin ouj filivoisi sunevdramon. La 

designazione del capo, sovrano umano o divinità, come pastore era presente già nel mondo 

antico: in Mesopotamia era attributo comune dei re, mentre in Egitto era impiegato soprattutto 

per gli dei, specie quelli dell’Aldilà, raffigurati come mandriani che vegliano sul gregge. 

L’immagine trova riscontro anche in Omero, che designa i sovrani come poimevne" law`n 

(cfr. Il. 1,263; 2,105; 243; Od. 3,156; 469; etc.), e in Platone, che chiama pastori i reggitori 

della polis, i quali cercano il bene dei sudditi come i mandriani quello del bestiame (cfr. res. 

1,343b - 345e; 3,416a-b; 4,440d; leg. 5,735b-e). Cfr. J. Jeremias, poimhvn..., ThWbNT VI, 

1959, 484-502, p. 485; sull’uso del sostantivo quale epiteto di Dio e di Cristo nelle Sacre 

Scritture, cfr. supra, nota ai v. 141 s. Nel corpus gregoriano il sostantivo poimhvn, oltre a 

designare vescovi e sacerdoti, capi delle comunità cristiane (carm. II,1,12 vv. 81 e 747 o 

II,1,23 v. 23, II,1,30 v. 189 e II,1,68 vv. 47, 59, 101), è attestato come epiteto di Cristo in 

carm. II,1,1 v. 629 e di Gregorio il Vecchio in carm. II,1,45 v. 28 e epitaph. 59,2 (= Anth. 

Pal. 8,17,2). Sui sinonimi impiegati dal Nazianzeno rimando a Tringali, p. 73, per  nomeuv" e 

a Conte, pp. 226 s., per poivmnion. 

 

142-144 

Alla stanchezza provocata dai continui dissidi che dovette fronteggiare, il Nazianzeno 

aggiunge le sue precarie condizioni di salute quale causa dell’abbandono dell’officio 

episcopale. Gregorio fa spesso mensione della malattia cronica di cui iniziò a soffrire negli 

anni costantinopolitani e nella quale ripiombò più volte anche dopo il ritorno in Cappadocia. 

Si descrive consumato nelle carni, stanco e affaticato, impossibilitato a compiere svariate 
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attività (cfr. ad esempio epist. 67,3; 68,1; 100,5; carm. II,1,11 vv. 1442 s.; vv. 1745-1748; 

II,1,12 vv. 139-141; II,1,15 v. 15; II,1,68 vv. 53 s. e molti altri passi raccolti da Conte, pp. 271 

s.), provato al punto da redigere un testamento nella fine del maggio del 381. Si segnala, a 

questo proposito, il contributo di Č. Milovanovic, “Here I am a Breathing Corpse”: Did 

Gregory of Nazianzus suffer from Leprosy?, ‘Analecta Bollandiana’ 2009, pp. 273-297, 

secondo cui la malattia che colpì Gregorio va identifica con la lebbra. Per ciò che concerne il 

nostro carme, Pellegrino, p. 90, sottolinea come i versi in esame, pur veicolando un topos 

tradizionale della poesia del Cappadoce, si distinguono per semplicità ed immediatezza: il 

poeta sceglie di esprimere la sua fragile condizione fisica focalizzando l’attenzione su un 

particolare essenziale, la difficoltà del respiro (v. 143 ajnapneivw d∆ ojlivgon ti), raggiungendo 

l’effetto desiderato meglio che con una descrizione più estesa. 

 

142 s. 

Il verso ritorna pressoché identico in epitaph. 86,3 (= Anth. Pal. 8,44,3) ejk melevwn kevar 

e[ptato. 

 

melevwn...rJiknw`n  

L’aggettivo rJiknov" è  qui impiegato dal Cappadoce come attributo delle membra, presentate 

come ‘rattrappite’, logore per la stanchezza e la fatica del periodo costantinopolitano. 

L’avvizzimento del corpo è una componente caratteristica nelle descrizioni della miseria 

fisica del Nazianzeno ed è presentato generalmente come conseguenza della vecchiaia: cfr. or. 

36,6; carm. II,1,11 v. 697 e, nello specifico, II,1,1 v. 305 (= II,2,7 v. 37), dove la descrizione 

delle membra rattrappite è preceduta dall’immagine del capo canuto. La menzione del corpo 

avvizzito dall’età è impiegata dal Cappadoce anche in riferimento a Nonna in epitaph. 67,10 

(= Anth. Pal. 8,26,10) e a un generico personaggio cui allude in carm. II,1,32 v. 35, il quale, 

un tempo forte e dedito ai banchetti e ai piaceri, si ritrova curvo e debole al sopraggiungere 

della vecchiaia. 

 

ajnapneivw d∆ ojlivgon ti 

La debolezza del respiro è resa con espressioni analoghe in carm. II,1,11 v. 1338 (mikra; 

pnevonti) dove l’autore, come nel verso in esame, fa riferimento alla sua provata condizione 

fisica e, in senso metaforico, in II,1,45 vv. 139 s. (baio;n d∆ ejpi; gaivh" / a\sqma fevrw) e 

II,2,4 v. 148 (baio;n ajnapneivonte"): negli ultimi carmi menzionati, infatti, la descrizione del 

respiro flebile è parte integrante dell’immagine della morte per il mondo, che identifica la 

scelta della vita ascetica. Cfr. Moroni, Nicobulo, p. 249. 
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144 teirovmeno" kamavtoisi kai; ai[scesin hJmetevroisin 

L’impiego del verbo teivrw al participio nel significato di ‘essere sopraffato’ è attestato già 

nella lingua omerica (Il. 6,85 e 386 s.; 9,301 s.; 11,283 e 800 s.); cfr. Chantraine, 

Dictionnaire, s. v. Tale forma gode di numerose occorrenze anche nell’opera del Cappadoce, 

dove è prevalentemente costruita con il dativo, come nel verso in oggetto: cfr. inoltre carm. 

II,1,1 v. 107; II,1,17 v. 72; II,1,45 v. 164; II,1,46 v. 17; II,2,1 v. 352.  

 

145-163 

Nei versi in questione il Cappadoce chiarisce quali siano i travagli e le turpitudini da cui ha 

dichiarato di essere stato afflitto al v. 144: la scelta dell’aggettivo hJmevtero" per kavmato" e 

ai\sco" anticipa come i mali, cui il Nazianzeno allude, siano riferiti alla casta vescovile, di cui 

lo stesso autore fa parte. La condanna si concentra su due fenomeni, introdotti dalla 

correlazione di oiJ me;n - oiJ d∆, rispettivamente ai vv. 145 e 151: la lotta per i seggi (vv. 145-

150) e le divisioni interne alla comunità (vv. 151-157), problematiche che l’autore affronta in 

una sequenza analoga a quella proposta in or. 42,21. La sezione si conclude ai vv. 158-163 

con l’individuazione della causa del degrado morale dell’episcopato nella smania di potere e 

ricchezza (e[rw"... dovxh" keneh`", h] kthvsio", vv. 158 s.) e nell’invidia (fqovno" aijnov", 

thkedanov", kakovcarto", ejnaivsimon a[lgo" e[cousi, vv. 159 s.). La vera natura dei vescovi, 

in conflitto tra loro non per motivi teologici, ma per ostilità personali (v. 161), è celata sotto 

mentite spoglie, come un lupo nascosto da sembianze ovine e l’amo camuffato dall’esca (vv. 

162 s.). 

 

145-150 

Le guerre intestine tra i vescovi sono generate dall’ambizione di ciascuno per la cattedra più 

prestigiosa: più volte nel corpus gregoriano il seggio episcopale è menzionato come motivo di 

contesa e di invidie tra i sacerdoti (vd. carm. I,2,28 v. 98 qrovnou", fqovnou pavlaisma kai; 

turannivdo"), tanto che lo stesso Gregorio venne accusato dai nemici di ambire a incarichi 

influenti e di aver rifiutato le cattedre vescovili, di Sasima prima e Nazianzo poi, perché sedi 

troppo modeste (echi di tale polemica trovano riscontro in epist. 139,4; or. 33,13; 36,1; carm. 

II,1,19 vv. 73 s.; II,1,68 vv. 39-41). Nel carme in oggetto, come pure negli altri numerosi 

passi in cui l’autore depreca la povlemo" iJerov" interna alla Chiesa (cfr. ad esempio or. 22,13; 

23,3; 25,9; carm. II,1,15 vv. 35 s. e altri esempi raccolti in Trisoglio, Pastore, p. 102), la lotta 

per il seggio è espressa attraverso la terminologia bellica: i vescovi rivali si affrontano in 
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contesa (dh`rin e[conte" v. 145), gonfi di orgoglio (ajntiva kumaivnonte" v. 146), non si 

risparmiano colpi a vicenda (vv. 146 s.), sono combattenti insaziabili (ajteireve"... machtaiv 

v. 147) che celano il desiderio dello scontro dietro alla proclamazione fittizia della pace (v. 

148). All’origine di tale scelta terminologica non è da escludere il desiderio da parte 

dell’autore di suscitare un effetto di contrasto rispetto al tradizionale impiego della metafora 

militare, nella quale, ispirata a Eph. 6,14, si presentava il cristiano come guerriero di Cristo: 

sull’argomento cfr. Ruether, p. 92. 

 

145 

In base alla mia interpretazione il pronome relativo w|n in incipit del verso va riferito a 

ai[scesin hJmetevroisin di v. 144 e non ai luvkoi, menzionati a v. 141, come propone invece 

Rebillard, p. 251, la quale traduce erroneamente ‘Of these wolves, there are some 

contending…’.  

 

qwvkwn iJerw`n pevri dh`rin e[conte"  

La locuzione pevri dh`rin e[cw, la cui fonte va riconosciuta in Hom. Od. 24,515, è impiegata 

dal Cappadoce in un contesto analogo al nostro in carm. II,1,10 v. 17, dove è riferita ai 

contrasti tra vescovi. L’autore se ne serve anche in carm. I,2,14 v. 16 per esprimere il conflitto 

interiore che attanaglia la sua mente ed infine in II,2,3 v. 131 per la battaglia ingaggiata dalle 

belve in difesa della prole. Oltre che nell’opera di Gregorio la locuzione è documentata anche 

in  Ps.- Hes. scut. 241 e Nonn. Dion. 35,147. Il Nazianzeno ricorre a perifrasi analoghe con lo 

stesso valore di ‘guerreggiare’: mi riferisco a ej" dh`rin kalevw attestata in carm. I,2,1 v. 359; 

II,1,42 v. 15; II,2,5 v. 250; pevri dh`rin ejgeivrw in I,2,2 v. 516 e dh̀rin a[gw in carm. II,2,4 v. 

17. Cfr. Zehles – Zamora, p. 230. Sul sostantivo dh`ri", termine di origine omerica, impiegato 

nell’Iliade e nell’Odissea esclusivamente all’accusativo (Hom. Il. 17,158), rimando alla 

definizione proposta dal Cappadoce in carm. I,1,3 vv. 82 s. dh`ri" de; diavstasi": hj d∆ ejpi; 

lùsin / speuvdei. 

  

146 ajntiva kumaìnonte" 

L’atteggiamento superbo e tracotante dei vescovi è espresso attraverso una terminologia che 

richiama la tempesta marina, in particolare l’ingrossarsi delle onde. Il verbo kumaivnw infatti, il 

cui significato proprio è quello di ‘fluttuare’, ‘ondeggiare’, è impiegato già dagli antichi in 

senso translato per indicare lo stato di irrequietezza generato da diversi sentimenti umani 

(Aesch. sept. 443; Pind. frag. 123,4; Plat. leg. 930), metafora che accosta l’irrazionalità delle 
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passioni al pericolo e all’instabilità propri del viaggio in mare. Anche il Nazianzeno si serve 

del verbo in senso allegorico: mi riferisco in particolare al v. 159 di carm. II,2,3 per indicare 

l’azione del demonio che sconvolge come una tempesta la vita dell’uomo (cfr. sul passo 

Tringali, pp. 192 s.); or. 2,91 dove kumaivnw è riferito alla guerra interiore che le attrattive 

terrene generano nell’uomo e or. 25,17 e 33,6 dove è attributo della folla irrazionale e 

turbolenta. Cfr. Moroni, Nicobulo, p. 108. 

 

147 ajteireve" eijsi; machtaiv 

Espressione riferita ai vescovi, presentati come combattenti irriducibili. A proposito 

dell’aggettivo ajteirhv", esso risulta impiegato dal Cappadoce quasi sempre in senso 

metaforico e con accezione negativa: è attestato infatti come attributo di Lucifero in carm. 

I,1,7 v. 92, dello stomaco in I,2,1 v. 43, del demonio in II,1,1 v. 540 e dell’ u{bri" in II,1,32 v. 

46. Costituisce un’eccezione il v. 20 di carm. I,1,7 v. 20 dove, riferito agli angeli, esprime 

l’incorruttibilità delle creature di Dio nonostante la caduta di Lucifero: sui problemi di 

interpretazione di questo passo vedi Moreschini-Sykes, p. 199. Nel corpus gregoriano il 

termine è attestato anche nel significato letterale di ‘indistruttibile’, valore con cui è impiegato 

in riferimento ai metalli già in Omero (Il. 5,292), in carm. II,2,3 v. 288: …oi|a sivdhron 

ajteireva lavqrio" ijov". 

 

148  

Il verso si gioca tutto nella contrapposizione tra ciò che i vescovi dichiarano pubblicamente, e 

cioè propositi di pace e conciliazione (eijrhvnhn boovwnte") e le loro vera natura (ejf∆ ai{mati 

kudiovwnte"). Il contrasto fuori – dentro, espresso dai due emistichi, introduce la tematica 

della doppiezza, atteggiamento che l’autore condanna esplicitamente ai vv. 162 s. A proposito 

dell’espressione ejf∆ ai{mati kudiovwnte", l’impiego del verbo kudiavw al participio è tipico 

della poesia epica: cfr. Hom. Il. 2,578  (il personaggio in questione è Agamennone); 15,266 e 

21,519 e in seguito Ps.-Hes. scut. 27; Apoll. Rhod. 1,174; 3,1261; Opp. Ap. Cyn. 1,315; etc. 

Nel caso del Cappadoce il verbo, sempre al participio, è attestato in carm. I,2,29 v. 141 in 

riferimento alle donne truccate che si vantano paradossalmente della propria bruttezza. Cfr. 

Zehles – Zamora, pp. 74 s. 

 

149 s. 

La critica alla lotta per i seggi è sugellata da un augurio ironico e pungente, a proposito del 

quale Pellegrino, p. 46, riconosce al Nazianzeno «una punta di caustica comicità», 
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paragonabile ai supplizi danteschi. Richiamando l’episodio biblico dei Getei (1 Sam 5,8-9), 

che, sottratta l’arca dell’alleanza, vennero puniti da Dio con un flagello che li colpì nella parte 

più nascosta delle natiche, il Nazianzeno augura ai vescovi la stessa sorte. Secondo l’autore, 

che gioca sul duplice significato del sostantivo e{drh, ‘seggio’ ma anche ‘deretano’, per coloro 

che desiderano in maniera spasmodica sedersi sul trono episcopale, non esiste punizione più 

adatta di quella che colpisce proprio la parte del corpo che poggia sulla cattedra. 

 

149 wJ" o[felon  

L’uso avverbiale del verbo ojfeivlw preceduto da wJ" per esprimere un augurio o un desiderio 

ha matrice epica: cfr. Hom. Il. 11,30; Od. 1,217; 5,380; Apoll. Rhod. 3,773; Quint. Smyrn. 

2,233; 3,464; etc. Il Cappadoce ricorre frequentemente a tale locuzione, in prosa (cfr. or. 7,22; 

23,13; 26,15; etc) e in poesia, dove è attestata sempre in incipit di verso (cfr. carm. I,2,29 v. 

99; II,1,1 v. 260; II,1,43 v. 25; II,2,3 v. 193). 

 

150 eJdrhvessan, ejf∆ e{drh/ 

Per indicare la sede della pena augurata ai suoi avversari il Nazianzeno costruisce un gioco di 

parole difficilmente riproducibile nella traduzione italiana. Esso è creato dall’accostamento di 

due termini corradicali, l’aggettivo eJdrhvei", forma poetica per eJdrai`o", ‘residente’, 

‘collocato’, qui riferito a tivsin, e e{drh/, e dall’ambiguità legata alla duplice accezione di 

quest’ultimo. Il sostantivo e{drh infatti può assumere sia il significato di ‘seggio’(cfr. Hom. Il. 

8,162; Aesch. Eum. 855; Pr. 201), valenza con cui ricorre anche in Greg. Naz. epitaph. 

119,41 [= Anth. Pal. 8,9,3]; carm. II,1,2 v. 9 e II,1,11 v. 1286 - sebbene il nostro autore 

preferisca indicare la cattedra episcopale con altri sostantivi  come  qrovno", qẁko" o kaqevdra 

- sia quello di ‘deretano’ (uso attestato in Herodot. 2,87,2; Ippocr. affection. 5,22; Aristoph. 

Thesmoph. 133; etc.); LSJ, s.v. 

 

151-157 

Dalla guerra tra vescovi per il seggio più prestigioso la riflessione si sposta sulle gravi fratture 

presenti nella Chiesa, conseguenza dei contrasti tra i capi: esse infatti sono tali da coinvolgere 

non solo i pastori, ma, a partire da essi, l’intera comunità. L’autore menziona innanzitutto le 

divisioni che sconvolgono l’Oriente e l’Occidente (vv. 151 s.), probabile allusione allo scisma 

di Antiochia, sorto appunto dalla contesa tra due candidati per il seggio episcopale della città 

ed estesosi fino a coinvolgere tutta la comunità religiosa, spaccata tra i sostenitori dell’uno o 

dell’altro contendente: da una parte Melezio, appoggiato dagli orientali, dall’altra Paolino, per 
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cui parteggiavano l’Occidente e il vescovo di Alessandria. Sul tema vedi M. Simonetti, 

Antiochia. III. Scisma, DPAC I, coll. 237 s. Partendo quindi da un problema attuale, lo scisma 

antiocheno, cui Gregorio cercò invano di porre fine alla guida del concilio costantinopolitano, 

l’autore biasima la tendenza dei cristiani a dividersi in clan, ognuno dei quali fa riferimento a 

una propria guida spirituale e da essa prende nome, dimenticando di guardare Cristo come 

fondamento e unità della Chiesa (vv. 153-157). È questo il significato della citazione al v. 154 

del nostro carme di I Cor. 1,12-13, passo in cui San Paolo rivolgendosi alla comunità di 

Corinto condannava le divisioni interne. Il riferimento all’incarnazione di Gesù come pure 

quello al suo sacrificio (Cristo;" de; mavthn h{loisi pevpartai, v. 155) sono menzionati dal 

Nazianzeno in modo provocatorio e polemico, per rimarcare la stoltezza di quanti seguono 

altri esempi rispetto a Cristo, generando fazioni e conflittualità (w|n a[po marnamevnwn kai; 

ou[noma kai; movqo" a[lloi", v. 153).  

 

151 klonevousin 

In continuità con la metafora bellica introdotta nei versi precedenti, il turbamento generato 

dalla disputa antiochena è espresso attraverso il verbo klonevw, già attestato nella letteratura 

greca, in particolare nei poemi omerici, per indicare lo sconvolgimento e l’incalzare delle 

schiere sul campo di battaglia. Le altre occorrenze della forma nell’opera del Cappadoce sono 

costituite da carm. I,2,14 v. 111, dove rappresenta il mare increspato dai venti (sul passo cfr. 

Domiter, p. 231, che individua i paralleli in Hom. Il. 20,492; Pind. Pith. 9,47 f.), e in prosa da 

or. 43,17 e 23 per indicare l’incalzare dialettico delle domande. Più frequente l’attestazione 

del sostantivo klovno", usato dal Nazianzeno con valore metaforico per indicare il tumulto 

interiore generato dalle passioni (cfr. carm. I,2,1 v. 36; I,2,25 v. 118; II,1,45 vv. 65 e 91; 

II,2,1 v. 217) e in carm. II,1,11 v. 337 lo scompiglio generato nella vita del poeta 

dall’ordinazione sacerdotale voluta dal padre. 

 

152 ajntolivhn te duvsin te 

Rispetto all’uso consueto come formula stereotipata per indicare iperbolicamente un territorio 

vastissimo (epitaph. 78,8 [= Anth. Pal. 8,36,3]; I,2,1 v. 129; II,1,1 v. 97 [= II,2,7 v. 44]; 

II,1,19 v. 21), nel carme in esame la locuzione va letta in senso proprio: il riferimento 

all’Oriente e all’Occidente è legato al coinvolgimento delle rispettive chiese nella questione 

antiochena. Lo stesso avviene al v. 96 di carm. II,1,16 nel congedo dell’autore, uscito 

sconfitto dal tentativo di sanare lo scisma durante il concilio constantinopolitano del 381: 

caìrev moi, ajntolivh kai; duvsi marnavmenai. Gregorio mutua con buona probabilità la 
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formula dagli oracoli sibillini, presso cui gode di numerosissime attestazioni: cfr. ad esempio 

3,26; 8,321; 14,189 e, per la variante ajntolivh" duvsew" te, 2,195 e 11,3. 

 

Qeo;" d∆ ej" savrka" e[lhxen 

La iunctura sembra essere una creazione gregoriana, dal momento che non è stata riscontrata 

nessuna altra occorrenza precedente al passo in oggetto; essa, a quanto consta, non ricorre 

neppure in un altro luogo dell’opera del Cappadoce. Non mancano però tra gli autori cristiani 

espressioni analoghe, costruite intorno al termine  savrx,  che indicano l’incarnazione di Gesù: 

cfr. ad esempio Ignazio epist. 1,7 ejn sarki; genovmeno" Qeov"; Barn. epist. 5,10 h\lqen ejn 

sarkiv; Clem. Al. prot. 11,111,2 sarki; ejndeqeiv"; Orig. Heracl. 1 ei[lhfe savrka oJ Cristov"; 

Cels. 4,15 th/` oujsiva/ mevnwn lovgo" oiJonei; sa;rx givnetai; Athan. ar. 2,10 Qeo;" ejn sarki;; 

Greg. Nyss.  Apoll. (III,1 p. 223,1)  oJ Qeo;" ejn sarki; ejfanerwvqh; etc. Lampe, s.v. Dal 

confronto tra queste formule e quella in esame è possibile notare che nelle prime il sostantivo 

savrx è usato sempre al singolare, in quanto è riferito al corpo umano assunto da Cristo, 

mentre nella iunctura gregoriana la parola è impiegata al plurale e va intesa piuttosto con il 

significato di ‘uomini’. Affermare che ‘Dio è finito tra gli uomini’ corrisponde pertanto a 

un’espressione ironica, con cui si allude polemicamente a quegli individui, che le comunità 

cristiane hanno assunto come guida e trattano alla stregua di dei. 

 

154 Paùlo" ejmov", Pevtro" de; teov", keivnou dev t∆ ∆Apollwv"  

Cfr. I Cor. 1,12 levgw de; toùto o{ti e{kasto" uJmẁn levgei: e[gw; mevn eijmi Pauvlou, e[gw; 

de; ∆Apollẁ, e[gw; de; Khfa`, e[gw; de; Cristoù. Nell’opera del Cappadoce la citazione di 

questi versetti dell’epistola paolina non si limita al verso in esame; l’autore anzi riporta il 

rimprovero di Paolo ai Corinzi ogniqualvolta affronta il problema della disunità e dei conflitti 

all’interno della comunità religiosa. È il caso di carm. II,1,11 vv. 679-683 ( [Epeita deino;" 

tẁn ejmw`n oijdei` fqovno" / eij" Paùlon ejlkovntwn me kajpollwv tina / tou;" mhvte 

sarkwqevnta" hJmìn pwvpote / mhvt∆ ejkcevanta" ai|ma timivou pavqou": / ajf∆ w|n 

kalouvmeq∆, oujci; toù seswkovto": / oi|" sundonei`tai pavnta kai; susseivetai), versi in cui 

Tuilier – Bady – Bernardi, pp. 163 s., leggono un’allusione ai contrasti generati nella piccola 

comunità dell’Anastasia dagli influssi dello scisma di Antiochia, situazione cui Gregorio si 

riferisce, in termini analoghi, anche in or. 32,5 (Toùtov ejstin o} polla; ei\nai mevrh th;n 

mivan ∆Ekklhsivan pepoihvke, kai; dievsthsen, oujk eij" e{na Paùlon, h] Khfa`n, h] 

∆Apollwv, h] to;n deìna futeuthvn, h] to;n dei``na potisthvn: pollou;" de; ajnevdeixe 

Pauvlou", kai; ∆Apollwv", kai; Khfav", ajf∆ w|n ajnti; Cristoù kalouvmeqa, to; mevga kai; 

kaino;n o[noma, kai; w|n ei\nai legovmeqa). Diverso il contesto di or. 6,7 (oujk e[ti Pauvlou, 
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kai; ∆Apollwv, kai; Khfa`, uJpe;r w|n, kai; kaq∆ w|n hJ fusivwsi", pavnte" de; Cristoù 

gegovnamen), nella quale l’invito a diventare tutti di Cristo nel rispetto della concordia e del 

credo niceno è rivolto ai monaci di Nazianzo con l’obiettivo di sanare il conflitto con 

Gregorio il Vecchio. Agli esempi menzionati è opportuno aggiungere anche or. 26,15; 37,17 e 

42,21, passi dedicati al motivo del nome cristiano (cfr. infra, nota al v. 157), in cui il testo 

paolino non è citato testualmente, ma costituisce una sorta di ipotesto. 

 

156 Ouj ga;r ajpo; Cristoìo kaleuvmeqa, ejk merovpwn dev 

L’importanza del nome. L’unità della Chiesa è rappresentata anche dalla denominazione 

stessa dei suoi fedeli, ‘cristiani’: prendere nome da Cristo significa riconoscerlo come Messia 

e come unica guida spirituale. Il Nazianzeno ribadisce spesso questo aspetto: cfr. or. 4,35 

tou;" ejpwnuvmou" levgw Cristoù; 7,10 Cristiano;n kai; ei\nai kai; ojnomavzesqai...; 14,15 

Tiv de; hJmei`", oiJ to; mevga kai; kaino;n o[noma keklhrwmevnoi, to; kaleìsqai ajpo; 

Cristoù...; 43,21 a[lloi" me;n ou\n a[llai proshgorivai tinev" eijsin, h] patrovqen h] 

oi[koqen, ejk tẁn ijdivwn ejpithdeumavtwn h] pravxewn: hJmìn de; to; mevga pra`gma kai; 

o]noma, Cristianou;" kai; ei\nai kai; ojnomavzesqai... Per queste e altre occorrenze cfr. Crimi 

– Kertsch, p. 326. L’allusione a Cristo nel modo di designare i fedeli rappresentava inoltre un 

grandissimo e venerabile incentivo per la gloria, come se la potenza del Figlio si trasmettesse 

attraverso il nome stesso. Per questo motivo, spiega il Nazianzeno in or. 4,76, Giuliano 

l’Apostata avrebbe tentato di limitare la forza della comunità cristiana imponendo ai membri 

il nome ‘galilei’; sul passo e in particolare sull’origine filosofica del legame naturale tra res e 

nomen, cfr. Lugaresi, Oratio IV, p. 337. Nel contesto del nostro carme il motivo del nome è 

evocato in modo polemico: i tanti clan sorti all’interno della comunità religiosa fanno sì che 

non ci si possa più chiamare ‘cristiani’, in quanto non si guarda più a Cristo come unica guida 

spirituale, ma si prenda nome dagli uomini, cioè da quanti sono a capo delle diverse fazioni. 

La stessa riflessione trova riscontro nei numerosi passi citati supra, nota al v. 155, sempre 

accompagnata al riferimento a I Cor. 1,12. In or. 26,15, invece, la perdita nel nome ‘cristiani’ 

è causata dalla condotta riprovevole dei vescovi, che mossi dall’ambizione e dal desiderio di 

sopraffazione, non si comportano più secondo gli insegnamenti di Cristo e quindi sono 

giudicati indegni di portarne il nome: di∆ h}n (rif. proedriva) kinduneuvomen ajnqrwvpwn 

ei\nai, para; Qeoù gegonovte", kai; to; mevga kai; kaino;n ajpobaleìn o[noma. 

 

157  

Riprendendo l’argomentazione proposta da Paolo in I Cor. 1,13 (memevristai oJ Cristov"… mh; 

Paùlo" ejstaurwvqh uJpe;r uJmw`n...), il Nazianzeno ribadisce che Gesù deve essere l’unico 
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punto di riferimento per la comunità religiosa: è Cristo infatti, e non le altre guide spirituali 

seguite dai fedeli, come l’Apostolo stesso, Pietro o Cefa, ad essersi immolato sulla croce per 

la salvezza dell’umanità. Sull’importanza del sacrificio di Cristo, qui rievocato attraverso i 

sostantivi ceivressi e ai{mati, cfr. supra, nota ai vv. 32 s. L’unione di kùdo" con il verbo e[cw 

gode di svariati riscontri nella letteratura classica e in quella successiva; in particolare la 

locuzione è impiegata in posizione clausolare, come nel verso in esame, in Ps.-Hes. scut. 339 

e Simonid. epigr. 7,234. Per altre attestazioni nell’opera di Gregorio cfr. carm. I,1,3 v. 89; 

I,1,4 v. 84; I,1,27 v. 34; II,1,84 v. 5; II,2,1 v. 218; II,2,7 v. 60 

 

158 faevessin 

Per l’uso del termine favo" con il significato di ‘occhio’ cfr. supra, nota v. 85. 

 

ejphvclusen hJmetevroisin 

La stessa iuctura trova riscontro al v. 47 di carm. II,2,3 ei[ ti dovmoi" kai; baio;n ejphvclusen 

hJmetevroisin, sempre in riferimento all’azione offuscatrice dell’invidia, che ha ottenebrato i 

rapporti parentali dell’io loquens. Gregorio ricorre al verbo ejpacluvw anche in senso proprio, 

per indicare il cielo oscurato dalla tempesta in carm. I,2,14 v. 113, nu;x h\mar katevpause, to; 

d∆ h[clusen hjevra cei`ma; sul verso e sui problemi prosodici riscontrati cfr. Domiter, p. 233. 

 

159 dovxh" keneh`"  

Accompagnata dall’aggettivo kenov" che la qualifica come ‘vana’, la gloria, cui allude il 

Nazianzeno, ha chiaramente un’accezione negativa: essa costituisce un riferimento al 

successo terreno, al raggiungimento di onore e ammirazione da parte di altri uomini. In carm. 

I,2,34 v. 97 (kenẁn d∆ o[rexin i[sqi kenodoxivan) l’autore fornisce una definizione piuttosto 

generica della locuzione, illustrandone però diverse sfumature in altri loci della sua 

produzione. Gregorio la presenta come ostacolo alla virtù (or. 2,51) e radice della superbia 

(or. 40,10), passione capace di insidiare anche le persone più semplici (carm. I,2,32 v. 9) e 

riscontrata soprattutto tra i vescovi. A tal proposito è significativo il fatto che anche Giovanni 

Crisostomo nel suo trattato Sul sacerdozio riconduca proprio alla vanagloria l’origine di molti 

mali riscontrabili nella classe sacerdotale, presentando la violenza, l’invidia, l’ipocrisia, l’ira 

tra membri del clero come fiere da essa alimentate (sac. 3,9). Ai quei vescovi mossi 

unicamente dalla ricerca del vanto personale il Cappadoce contrappone Basilio, vescovo 

esemplare, interessato ad essere e non all’immagine che offriva di sé agli altri (or. 43,60 ... 

bwmoù me;n oujk ejdehvqh kai; th̀" kenh`" dovxh", oujde; dhmosivou khruvgmato"... Ei\nai 
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gavr, ouj dokeìn, ejspouvdazen a[risto"). L’autore stesso dichiara di fuggire la vanagloria, 

specie in riferimento alla sua attività letteraria: in carm. II,1,39 vv. 26 s. dichiara di non 

scrivere per cercare consensi e il successo, ma soltanto per dare sfogo ai suoi travagli e alle 

sue sofferenze attraverso i versi. 

 

kthvsio" 

Il termine, aggettivo di e[rw", allude all’interesse per le ricchezze e per i beni materiali che 

anima fortemente i vescovi e li spinge spesso al conflitto. Nel contesto del nostro carme tale 

riferimento è da interpretare in senso negativo, sebbene nella sua opera il Cappadoce affronti 

diffusamente il tema della ricchezza, mettendone in luce diverse sfumature. Il Nazianzeno 

denuncia il carattere transitorio e instabile dei possessi terreni (cfr. carm. I,2,10 vv. 443-448; 

I,2,16 vv. 9, 22-29; II,1,34 A vv. 31 ss.), presentati come kairoù paivgnia, ʻgioco del 

momentoʼ (epist. 204,6) o descritti attraverso l’immagine di un fiume che scorre e su cui non 

si può far affidamento (or. 14,34; carm. I,2,3 v. 92), contrapponendo ad essi il tesoro delle 

virtù interiori (carm. I,2,10 vv. 379 s.; I,2,26 vv. 35 s.; I,2,33 v. 25; II,2,6 v. 10). Gregorio, 

tuttavia, e come lui gli altri autori dei primi secoli del cristianesimo (cfr. M.G. Mara, 

Ricchezza e povertà nel cristianesimo primitivo, Roma 1980, passim), non arriva mai a una 

condanna netta delle ricchezze. Ciò che viene biasimato non è il possesso di beni materiali, 

ma l’eccessivo attaccamento ad essi. La critica alla ricchezze perciò non raggiunge il tono 

dell’apocalittica giudeo cristiana, né il rigore del cinismo: non è necessario rinunciare 

totalmente dei beni, ma servirsene con misura e controllo: cfr. Clem. Al. quis div. salv. 24,1 

Duvnasai kai; tẁn crhmavtwn ejpivprosqen ei\nai… Fravson kai; oujk ajpavgei se Cristo;ı 

th̀" kth vsew", oJ kuvrio" ouj fqoneì. ∆All∆ oJra/`ı seauto;n hJttwvmenon uJp∆ aujtw`n kai; 

ajnatrepovmenon… [Afe", rJi`yon, mivshson, ajpovtaxai, fuvge; paed. 2,120,1-5; Ilario di 

Poitier, Matth. 19,9 habere criminis non est, sed modus in habendo retinendus est… Ergo 

nocenter magis habere quam illud ipsum habere fit crimen. Sul tema della ricchezza nel 

Nazianzeno rimando alla monografia di B. Coulie, Les richesses dans l’oevre de Saint 

Grégoire de Nazianze. Étude littéraire et historique, Louvain-la-Neuve 1985; cfr. inoltre 

Piottante, Inni, p. 75 e la relativa bibliografia sull’argomento. 

 

fqovno" aijnov" 

Definita nel verso in esame come aijnov", ‘terribile’, attributo con cui altrove è attestata 

unicamente in Greg. Naz. carm. II,1,19 v. 45, l’invidia è accompagnata nel v. 160 da due 

aggettivi (thkedanov", kakovcarto") e una perifrasi (ejnaivsimon a[lgo" e[cousi), che mettono 
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in luce diversi aspetti di questo vizio. Sulla fqovno" come sentimento caratteristico dei vescovi 

cfr. supra, nota al v. 80 fqoneroiv.  

 

160 thkedanov" 

L’invidia è corrosiva, in quanto consuma chi la prova. Questa idea, di cui si trova traccia 

anche nelle Sacre Scritture (cfr. prov. 14,30 ...sh;" de; ojstevwn kardiva aijsqhtikhv; sap. 6,23 

ou[te me;n fqovnw/ tethkovta), è attestata già negli autori antichi, latini e greci: cfr. Callim. 

aet. frag. 1,8 Pfeiffer (= 1,8 Massimilla) thvkªeinº h|par ejpistavmenon; Theocr. idyll. 5,12-13 

tu; d∆, w\ kakev, kai; tovk∆ ejtavkeu / baskaivnwn; Lucr. 3,75 macerat invidia; Ovid. met. 2,807 

s. …gemit lentaque miserrima tabe / liquitur; Hor. epist. 1,2,57 invidus alterius macrescit 

rebus opimis; Lucill. 76,2 oJ fqonero;" Diofrw`n ejggu;" ijdw;n ejtavkh; Nicarch. Anth. Pal. 

7,285 thvkein a[nqo" ejpistavmena; cfr. L. Floridi, Lucillio, ‘Epigrammi’. Introduzione, testo 

critico, traduzione e commento, Berlin – Boston, 2014, p. 372. Sulla scia di questa tradizione 

Basilio di Cesarea, hom. 11,1 (PG 31,373,1-3) afferma che il potere corrosivo dell’invidia 

verso il cuore che domina è più forte di quello della ruggine sul ferro. Tale proprietà è 

riconosciuta a fqovno" anche da altri autori cristiani: cfr. ad esempio Greg. Nyss. de 

beneficientia  fqovnw/ de; kai; baskaniva/ thvkontai...(IX, p. 95, 1); beat. ...toù dia; fqovnou 

ejktethkovto" (VII, 2, p. 158, 2 s.); Evagr. Pont. sent. virg. 28,1 fqovno" thvkei yuch;n...; Ioh. 

Chrys. cons. 48,767,17; ka`n fqovno" thvkh/; bapt. 49,363,35. Per quanto riguarda 

l’attestazione del motivo nell’opera del Cappadoce cfr. or. 6,6; 32,27; carm. I,2,2 v. 50 oJ de; 

fqovno" o[mmata thvkoi (= II,2,1 vv. 119 s. o[mmata thvkoi oJ fqovno"); I,2,8 v. 47 fqovnw/ de; 

thvkei tou;" kakouv"; II,1,2 v. 19; II,1,68 v. 9 e altri passi segnalati in Zehles – Zamora, p. 57. 

Solo nel verso in esame l’aggettivo thkedanov" risulta impiegato come attributo dell’invidia; 

Gregorio se ne serve in altri passi in riferimento alle afflizioni (carm. 1,2,9A v. 27 = II,1,22 v. 

18), agli anni (I,2,29 vv. 137 s.) e alla malattia (II,1,50 v. 16). 

 

kakovcarto" 

‘Lieta del male’. Attestato per la prima volta in Hes. op. 28 e 196, l’aggettivo è impiegato dal 

Nazianzeno anche in carm. I,1,9 additamentum L v. 6 ploùto" kakovcarto"; I,2,9 A vv. 20 

aJmarta;" kakovcarto" e 41 movron... kakovcarton; II,2,3 v. 12 poinh; kakovcarto". È 

probabile che nella stesura del nostro passo l’autore si sia ispirato alla iunctura esiodea 

attestata in op. 196 (zh`lo"...kakovcarto"), il cui significato è identico a quello del nostro 

carme con l’unica variazione dell’impiego del sinonimo zh`lo" per fqovno". Sull’argomento 

cfr. Tringali, p. 84. Per comprendere la definizione dell’invidia come kakovcarto" risultano 
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interessanti le considerazioni di Vox, pp. 151 s., in merito all’esegesi dei vv. 47 s. del carm. 

I,2,31, passo in cui il Cappadoce condanna come sconsiderato l’atteggiamento di chi si 

rallegra del male e delle azioni peccaminose (Speùde me;n ei\nai a[risto": ajfavndane d∆ 

oi|sin a[riston: / kai; kakivhn tevrpein, duskleev" ejsti klevo"). Nell’analizzare la presenza 

di questo motivo nell’opera del Nazianzeno, lo studioso ha sottolineato come tale 

atteggiamento venga attribuito soprattutto agli invidiosi, che si compiacciono delle loro 

calunnie e dei mali che tramite esse procurano agli altri. 

 

ejnaivsimon a[lgo" e[cousi 

La presentazione dell’invidia come un dolore meritato, «giusta tra le passioni» (cfr. or. 36,4 

tẁn paqẁn dikaiovtaton e carm. II,1,68 v. 8 fqovnw/ paqẁn dikaivw/), è motivata dalla 

proprietà corrosiva di tale sentimento: come si è già precisato nell’analisi dell’aggettivo 

thkedanov", tale vizio non si limita a colpire gli altri, ma logora in prima persona chi ne è 

affetto. In riferimento a questa idea risulta significativa la similitudine proposta da Basilio 

hom. 11,4 (PG 31,380,17-21), nella quale lo fqovno" che si ritorce sull’invidioso è paragonato 

a dardi che, urtando qualcosa di duro, rimbalzano contro chi li ha scagliati. Sull’argomento 

cfr. F. Trisoglio, La dottrina morale in S. Gregorio di Nazianzo, in Id., Contemporaneo, 93-

118, p. 101. 

 

161 kai; provfasi" Triav" ejsti, to; d∆ ajtrekev", e[cqo" a[piston 

Gregorio si esprime similmente in carm. II,1,11 v. 460 yucai; provfasi", to; d∆ e[stin hJ 

filarciva. In entrambi i versi l’autore evidenzia il contrasto tra la motivazione dichiarata e 

quella reale, ricorrendo a una precisa scelta terminologica – si pensi al significato del termine 

provfasi" e al valore con cui è impiegato già da Polyb. 3,6-7 in contrasto con ai[tia (cfr. al 

riguardo P. Pédech, La méthode historique de Polybe, Paris 1964, pp. 80-93) -, e alla formula 

to; dev per introdurre la causa profonda: su tale uso della particella rimando a R.Kühner - 

B.Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, II,1, Hannover 1963 [Hannover 

1897-1903], p. 584.  

 

162 s.  

La doppiezza dei vescovi, che celano sotto mentite spoglie la loro natura malvagia, è 

denunciata palesemente nel distico in esame, introdotto proprio dall’aggettivo diplovo" in 

posizione incipitaria. In realtà la condanna di tale atteggiamento può essere a buon motivo 

considerata una sorta di leitmotiv che, in forme e toni diversi, percorre tutto il carme: si pensi 
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ad esempio al contenuto di v. 10 ajdranevw" cavskonte" ejn ajllotrivoisi proswvpoi"; vv. 81-

83 qẁpe" ejrisqenevwn cqamaloiv, cqamaloìsi levonte", / ajmfivqetoi, kairoìo 

polutrevptou qeravponte", / pouluvpode" pevtrh/sin ejeidovmenoi crova muvqw/; v. 148 

eijrhvnhn boovwnte", ejf∆ ai{mati kudiovwnte". Alla doppiezza, definita al v. 64 di carm. 

I,2,34 toù trovpou kakourgiva, il Cappadoce riconosce origini maligne, tanto da menzionarla 

tra le armi del diavolo (I,2,34 vv. 63 s.; II,1,45 vv. 333-337). Agli occhi dell’autore l’ipocrisia 

è caratteristica degli ejpivskopoi, come mostrano i numerosi richiami presenti in carm. II,1,12: 

cfr. vv. 666-670 diploùn futeuvei" ajmpelẁna, dissa; de;  / speivrei": to; d∆ e[ndum∆ ejk 

duoìn uJfasmevnon: / ta; d∆ oujc oJmozugoùnta suzugh` tiqeì"; 696 aijscrẁn me;n ou\n 

ai[sciston hJ trovpou plavsi". Al riguardo cfr. anche or. 42,22; II,1,39 vv. 79 s.; II,1,38 v. 

75. Forse l’autore allude agli stessi colleghi dell’episcopato quando lamenta tale 

comportamento da parte degli amici in carm. I,2,22 vv. 2 s.  ‘An de; kai; laqraivoi" 

dhvgmasi, / toùt∆ ouj forhto;n... e I,2,23 vv. 1-3 Deino;n to; lopoùn. ‘An de; kai; luph/` 

fivlo" / ajndrapodẁde". ‘An de; kai; davkh/ lavqra, / wJ" qhriẁde"... A questi esempi negativi 

l’autore contrappone la semplicità morale e spirituale del retto sacerdote di Cristo (cfr. II,1,17 

vv. 30-34 Mikrovn ti, kai; parhvlqomen / to; toù bivou tracuv. / Kajkei`se d∆ oi|a… crhstav 

moi, / ka]n h/\ livan kakav. / Ouj gavr ti" kajkei` diplovh: / movnh ga;r aJplovth"), figura ideale 

che sembra concretizzarsi in Gregorio il Vecchio (carm. II,1,11 vv. 51 s. \Hn moi path;r 

kalov" te kajgaqo;" sfovdra, / ghraiov", aJploù" to;n provpon, stavqmh bivou) o in Melezio 

(vv. 1514 s. ajnh;r eujsebevstato", / aJploù", a[tecno" to;n trovpon, Qeoù gevmwn). 

Sull’argomento cfr. Conte, pp. 140 ss. A proposito dell’aggettivo diplovo", oltre che in senso 

morale, esso risulta spesso impiegato in ambiente cristiano per indicare la duplice natura 

dell’essere umano, ‘doppio’ in quanto costituito di carne e anima: cfr. Lampe, s.v. Lo stesso 

Gregorio se ne serve con tale accezione in carm. I,2,15 v. 149 diplovo" eijmiv. 

 

o[i>>" luvkon ajmfikaluvptwn, 

L’immagine del lupo nascosto sotto le vesti di agnello è ispirata alle parole di Gesù in Matth. 

7,15 Prosevcete ajpo; tẁn yeudoprofhtẁ̀n, oi{tine" e[rcontai pro;" uJma`" ejn ejnduvmasi 

probavtwn e[swqen dev eijsin luvkoi a{rpage". Gregorio se ne serve come paradigma 

dell’inganno e dell’ambiguità morale anche al v. 38 di carm. II,1,12 To; kwvdion pavrelqe, 

to;n luvkon blevpe. Sull’argomento cfr. Meier, p. 80. Sulla simbologia del luvko" cfr. supra, 

nota al v. 141. La stessa idea espressa dall’emistichio in esame è resa dal Cappadoce 

attraverso immagini analoghe, sempre legate al mondo animale: mi riferisco ad esempio a 
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quella della scimmia (vd. carm. I,2,27) o della volpe (cfr. carm. II,1,17 v. 30; II,1,39 v. 80 e 

altri esempi riportati supra, nota al v. 81) camuffate da leone. 

 

163 kai; calko;" locovwn pikrh;n nepovdessin ejdwdhvn. 

Un simile riferimento al bronzo (qui calkov" è metonimia per l’amo) nascosto dall’esca e 

causa della morte dei pesci è presente in carm. II,1,1 vv. 55 s., passo in cui Gregorio allude ai 

tranelli del demonio, che acculta le sue intenzioni sotto una parvenza buona. Nonostante la 

diversità del contesto in entrambi i passi la metafora esprime l’idea dell’inganno e del 

pericolo celati dietro un’apparenza positiva. Secondo Frangeskou, pp. 18 s., l’origine di tale 

allegoria va rintracciata in Hom. Il. 24,82: nel passo, in cui la velocità con cui Iris scende 

verso il fondo del mare per convocare Teti è paragonata a quella del peso che si univa al filo 

da pesca, si fa riferimento all’amo come wjmhsth/sin ejp∆ ijcquvsi kh̀ra fevrousa. 

 

pikrh;n... ejdwdhvn 

La stessa locuzione è impiegata anche in carm. II,1,54 v. 8 in riferimento al frutto dell’albero 

della vita, ‘cibo amaro’ per gli uomini. Il confronto tra le due attestazioni risulta 

particolarmente interessante: come l’esca è amara per i pesci, perché li porta alla morte 

celando il pericolo dietro il brumeggio, lo stesso si può dire della mela colta da Adamo ed 

Eva, causa per l’umanità della cacciata dal paradiso e dell’origine della morte spirituale (cfr. 

gen. 3,6). 

 

nepovdessin  

Impiegato inizialmente per indicare la progenie di animali pinnati (cfr. Hom. Od. 4,404), il 

termine assume nella poesia tarda il significato di ‘pesce’: cfr. Callim. frag. 533 Pfeiffer 

poulu; qalassaivwn mundovteroi nepovdwn; Nic. Alex. 468; 485; LSJ, s.v. Nell’opera del 

Cappadoce ricorre sempre con questa valenza: cfr. carm. I,1,24 v. 9; I,2,2 v. 18 e II,2,5 vv. 88 

e 95. 

 

164 s. 

Al degrado morale dei capi si accompagna quello dei fedeli. Al v. 164 la collocazione in 

successione dei sostantivi hJghth`re" e laov" e l’impiego del verbo e{spetai, ‘segue’, in 

riferimento al comportamento del popolo sottolineano il peso negativo del cattivo esempio dei 

vescovi sulla folla, trascinata nel peccato da quanti invece dovrebbero costituire una guida 

positiva. Su questa critica rivolta ai colleghi ejpivskopoi, cfr. supra, nota ai vv. 112 s. La 

cattiva condotta degli hJghth`re" rappresenta un incentivo al peccato per la massa, dal 
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momento che essa, come si afferma al v. 165, è già per natura incline al male. La stessa idea è 

espressa dal Nazianzeno anche in carm. II,1,12 vv. 368-370 (Movli" ga;r a[n ti" ejk biva" 

didaskavlwn / neuvseien eij" to; krei`sson: eij d∆ e[coi tuvpon / mocqhrovn, h{lw. JRoù" kata; 

pranoù" trevcwn) e II,1,30 ai vv. 97-102 (Lao;n d∆ ajfhvsw mevmyew". / Tiv ga;r xevnon 

tovde, / to;n o[nta toivwn prostatẁn / toiaùq∆ aJmartavnein… / Movgi" ga;r a]n, hJgoumevnwn / 

sofẁn, ei\en kaloiv). Sulla predisposizione naturale dell’uomo a compiere il male cfr. anche 

or. 2,11 eujzhvlwton mevn ti kai; provceiron pra`gma hJJ mocqhriva, kai; oujde;n ou{tw 

rJa/dion, wJ" to; genevsqai kakovn, ka]n eij mh; tuvcoi pro;" tauvthn hJma`" a[gwn mhdeiv"; 

carm. II,1,68 vv. 37 s. Polu;" gavr ejstin eij" to; ceìron oJ drovmo", / ka]n mhdeno;" 

kinoùnto"...; II,2,7 v. 154 s. (cfr. infra, nota v. 165). In generale sulla maggiore attrazione 

esercitata dagli esempi negativi piuttosto che da quelli virtuosi cfr. or. 4,56, 23,1; carm. I,2,29 

v. 176 (Knecht, p. 99); 1,2,32 v. 12; II,1,12 vv. 366 s. e 718-720; Meier, p. 112. Nonostante 

l’autore sia solito assolvere il popolo dalle sue colpe attribuendone la responsabilità a chi è al 

comando, non manca neppure di biasimare l’incapacità della massa di prendere posizione e di 

formulare giudizi consapevoli piuttosto che lasciarsi abbindolare da vane attrattive: cfr. al 

riguardo le riflessioni presenti in or. 8,1; 42,24; Oberhaus, p. 174.  

 

165 provfrone" ej" kakivhn, kai; hJghth̀ro" a[neuqen 

Il verso ritorna pressoché identico in carm. II,2,7 vv. 154 s. dove gli emistichi, distribuiti  in 

due versi, sono in ordine invertito rispetto al carme in esame: OiJ plevone" kakivou", kai; 

hJghth`ro" a[neuqen / provfrone" eij" kakivhn... 

 

166 - 183 

Un disordine che riecheggia quello primordiale. Nei versi in esame il caos che regna 

all’interno della Chiesa è rappresentato attraverso la mescolanza tra elementi antitetici: aspetti 

positivi e negativi, che richiederebbero una netta separazione, sono uniti gli uni agli altri, così 

come dentro la comunità ecclesiastica convivono indistintamente retti uomini di Dio e vescovi 

dissoluti ed impreparati. Il riferimento alla mancanza di diavkrisi" tra opposti apre e chiude 

la sequenza dei versi, conferendo alla sezione una struttura circolare. Nei vv. 166-168 la 

martellante anafora della negazione, in incipit e nella parte centrale dei versi, sottolinea 

l’indistinzione tra bene e male, vecchiaia e gioventù, vita dedita a Dio e vita dissoluta. La 

sequenza di immagini è sospesa ai vv. 169-174 dall’ironica constatazione, influenzata 

probabilmente dalle delusioni personali dell’autore, che in tale caos l’unica legge esistente è 

quella che sancisce il successo dei malvagi. Con sarcasmo misto ad amarezza Gregorio esorta 
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affinché costoro scalzino i giusti non solo nella vita terrena, ma anche in quella futura, 

eliminando ogni forma di giustizia. I versi conclusivi, dal 175 al 183, ritornano, 

amplificandolo, al tema del disordine. Racchiuse da locuzioni che esprimono il motivo della 

reductio ad unum  (’En d∆ a[ra pavnta pevloi v. 175 e pavnta d∆ a{m∆ ajllhvloisi 

pefurmevna eij" e}n a[goito v. 181), coppie di opposti si mescolano indistintamente le une 

alle altre, generando una situazione simile a quella dell’informe massa primordiale che 

precedette l’opera creatrice di Dio.  

 

166 

Nel verso in esame l’antitesi kakov" - ajgaqov" è proposta dal Cappadoce come coppia di 

opposti per eccellenza, senza che l’autore alluda a una sua precisa teorizzazione di tali 

principi. In altri luoghi della sua produzione letteraria il Nazianzeno sviluppa le categorie del 

bene e del male applicandole in ambiti diversi. In campo teologico il sommo bene coincide 

con Dio, totalità dell’essere secondo il pensiero platonico (aujtoagaqo;n kai; phgh; 

ajgaqovthto" in or. 41,9; a[kra ajgaqovth" in or. 28,11; 38,9). Di conseguenza il male, essendo 

al di fuori di Dio, non ha alcuna esistenza: pivsteue, mh; oujsivan ei\naiv tina toù kakoù, 

mhvte basileivan... hJmevteron e[rgon ei\nai toùto kai; toù ponhroù (or. 40,5). 

Sull’argomento cfr. Moreschini, Gregorio, pp. 50 ss. In contesto morale il dualismo bene-

male si traduce nella contrapposizione tra virtù e malvagità (carm. II,2,7 v. 211 ta\lla d∆ a[r∆ 

ejn mesavtw/ te kakẁn ajgaqẁn te tevtuktai); più in generale è presentato come buono 

tutto ciò che avvicina l’uomo a Dio e come negativo quanto lo allontana, costituendo 

un’attrattiva terrena. L’argomento è ampliamente affrontato da F. Trisoglio, La dottrina 

morale in S. Gregorio di Nazianzo, in Id., Contemporaneo, 93-118, pp. 94-104. Le categorie 

kakov" - ajgaqov" sono poi applicate agli uomini, distinti in buoni e cattivi in base alla loro 

condotta e alle scelte di vita personali. In riferimento a tale distinzione significativo il 

racconto proposto dal Nazianzeno in carm. I,2,29 vv. 189-206, in cui il rossore sulle guance 

viene scelto da Dio come segno di riconoscimento: la vergogna infatti lascia traccia sulle gote 

dei buoni, specie delle donne, mentre non compare nei malvagi; per un commento del passo, 

vd. Knecht, pp. 100-103. Nonostante le evidenti differenze nel modo di condurre della vita 

terrena, agli occhi del Nazianzeno buoni e cattivi godono ugualmente nell’amore 

incondizionato di Dio (carm. II,2,3 vv. 86 s.) e beneficano della salvezza portata da Cristo 

(carm. II,1,15 v. 39). 

 

167 
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La contrapposizione tra la vecchiaia, saggia perché dotata di esperienza, e la gioventù, stolta e 

spesso irreverente, rappresenta un topos già nella letteratura classica. Significativa al riguardo 

è la spiegazione fornita in un passo di Giovanni Stobeo (IV,53,9), in cui l’autore, richiamando 

il pensiero di Platone o di un filosofo seguace, attribuisce i comportamenti illeciti e irrazionali 

della gioventù a spinte ingiuste e alla concupiscenza che insidiano l’anima divina in questa 

fase dell’esistenza umana; nella vecchiaia invece il corpo si spegne lentamente, prende il 

sopravvento l’anima razionale e l’uomo raggiunge la saggezza. Nel corpus gregoriano il 

binomio vecchiaia – gioventù è evocato in termini analoghi a quelli del verso in esame in 

epist. 141,5; or. 2,72; carm. I,2,2 vv. 339 s.; II,2,5 vv. 8; II,2,6 v. 56; cfr. Moroni, Nicobulo, 

p. 200. Agli esempi proposti va aggiunto anche carm. II,1,42 v. 2 dove giovinezza e vecchiaia 

costituiscono una delle coppie antitetiche cui l’autore si appella prima di dar voce alla sua 

afflizione. In questo caso tuttavia la contrapposizione sembra motivata unicamente dal fatto 

che esse rappresentino due stagioni della vita differenti. Nella letteratura antica il contrasto 

vecchiaia-gioventù non è menzionato sempre con accezione negativa, come avviene nel 

carme in esame; più spesso gli autori classici riconoscono alle due età qualità e mansioni 

differenti, ma tutt’altro che inconciliabili tra loro. Se la gioventù rappresenta l’età della forza 

e della bellezza e la vecchiaia la stagione della maturità (Pind. frag. 199,1 s.; Eur. frag. 508 

Nauck
2
 [= 508 TrGF, V,1, p. 552]; Democrito frag. 68 B 294; Aristot. pol. 7,1329a 14-16), 

entrambe le categorie sono chiamate, ciascuna con le sue peculiarità, a collaborare per il 

benessere della società: Hom. Il. 4,318-325; Hes. frag. 321 West – Merkelbach; Xen. Hipp. 

2,1. Sull’argomento cfr. R. Tosi, La tradizione proverbiale, in: AA.VV., Senectus. La 

vecchiaia nel mondo classico. A cura di U. Mattioli, II, Roma, Bologna 1995, 365-378, pp. 

198 s.  

 

pinuth`" polih̀"  

Il nesso allitterante, con ogni probabilità creazione gregoriana, trova attestazione solo in 

questo passo. Convenzionale è comunque l’associazione richiamata dalla formula tra 

vecchiaia e saggezza, di norma espressa dal Cappadoce attraverso l’accostamento dei termini 

poliav e frovnhsi": cfr. epist. 79,1 ∆Epaine`" to;n a{gion kai; koino;n hJmw`n patevra... th;n 

plhvrh fronhvsew" poliavn, or. 10,2 gh`ra" fronhvsew" ed altri esempi raccolti da Moroni, 

Nicobulo, p. 200. La concezione della senectus come età del senno gode di numerose 

occorrenze non solo nella letteratura classica (cfr. i passi riportati supra, nota al v. 167), ma 

anche nei testi sacri, in particolare nel Vecchio Testamento (Iob 12,12; 32,7; prov. 16,31; 

Sirach 6,34; etc.). Se la vecchiaia è prevalentemente indicata con una valenza positiva, non è 
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scevra neppure di aspre critiche, specie quando l’anziano si comporta in maniera 

sconveniente: si pensi, ad esempio, ai numerosi vizi che la commedia antica, greca e romana, 

attribuisce ai vecchi, o alle numerose massime che sottolineano come la canizie non sia 

garanzia di saggezza: cfr. ad esempio Men. frag. 553,1 Koerte Oujc aiJ trivce" poioùsin aiJ 

leukai; fronei`n, ajll∆ oJ trovpo" ejnivwn ejsti; th`/ fuvsei gevrwn;  Plaut. Trinumm. 367 non 

aetate verum ingenio apiscitur sapientiae; Varr. frag. 5 s. Büch sed neque vetulus canterius 

quam novellus melior, nec canitudini comes virtus; Publilio Siro sent. 590 Ribbeck sensus 

non aetas invenit sapientiam; Cic. senect. 18,62. Lo stesso concetto è presente anche nelle 

Sacre Scritture: cfr. sap. 4,8-9. Per una trattazione più completa dell’argomento rimando ai 

numerosi contributi raccolti nei volumi AA.VV., Senectus. La vecchiaia nel mondo classico, 

A cura di U. Mattioli, I Grecia e II Roma, Bologna 1995. In particolare per la tematica della 

vecchiaia nell’opera del Nazianzeno cfr. I. Camellini, Gregorio Nazianzeno, in AA. VV. 

Senectus. La vecchiaia nell’antichità ebraica e cristiana, a cura di U. Mattioli, III Ebraismo e 

Cristianesimo, Bologna 2007, pp. 370-386. 

 

ajfradevo" neovthto" 

Nella creazione della formula, di cui il passo in esame costituisce l’unica attestazione, è 

probabile che il Cappadoce si sia ispirato a Apoll. Rhod. 2,327 e 481, dove la menzione della 

giovinezza, neovth", è accompagnata dall’avverbio ajfradevw". A proposito dell’aggettivo 

ajfradhv", esso ha origine omerica ed è impiegato da Gregorio unicamente in poesia, come 

sinonimo di kakov"; cfr. Knecht, p. 102.  

 

168  

L’ultima coppia antitetica è rappresentata da due scelte di vita radicalmente opposte: 

l’esistenza consacrata totalmente a Dio e segnata dalla difficile e sofferta rinuncia al mondo 

(mogeroù biovtoio qeoudevo") e quella schiava delle attrattive terrene e dei piaceri 

(malakoìo). Il dualismo evocato nel verso è altrove rappresentato dal Cappadoce attraverso 

l’immagine allegorica delle due vie, presente nelle culture greca e giudaica e recepita in un 

secondo tempo dagli autori cristiani. La radicale differenza tra le scelte di vita che l’uomo può 

percorre è rappresentata da due strade con caratteristiche opposte: una stretta e faticosa, 

destinata a condurre in alto quanti la intreprendono, gli asceti, e l’altra larga e di facile 

percorrenza, che porta però ad essere sempre più vincolati alle attrattive terrene e lontani da 

Dio. Per la presenza del motivo nel Nazianzeno cfr. carm. I,2,1 vv. 466 ss.; I,2,2 vv. 33 ss. 

II,1,45 vv. 81 s. Sull’argomento cfr. W. Michaelis, oJdov", ThWbNT V, 1954, pp. 42-101; G. 
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Menestrina, L’immagine delle “due vie” nei Padri Apostolici, in G. Menestrina, Tra il Nuovo 

Testamento e i Padri, Brescia 1995, pp- 57-74. In  carm. II,2,5 vv. 154-157 l’autore aggiunge 

ai due estremi la possibilità di una via mediana, giusto compromesso tra le due 

precedentemente esposte, percorsa da quanti pur rispettosi di Dio e del bene, non hanno la 

forza di compiere una scelta radicale. Sullo schema delle tre vie e la sua rielaborazione ad 

opera del Cappadoce, cfr. Moroni, Via, passim. 

 

ouj mogeroù biovtoio qeoudevo" 

L’aggettivo mogerov" è attestato come attributo di bivo", sempre in riferimento all’esistenza 

umana, anche in Max. Astrol. peri; katarcẁn  5; Manetho Astr. 2,440; 3,420; Anth. graec. 

9,500,4; etc. Nell’opera del Nazianzeno la locuzione non presenta altre occorrenze oltre al 

carme in esame; si consideri tuttavia il verso 146 di carm. I,2,2 Mhvte livhn mogeroìsin 

a[sai frevna toùde bivoio, in cui mogerov" non è riferito direttamente alla vita, ma alle 

vicende che in essa accadono e che provocano il turbamento dell’autore. Nel nostro carme è 

definita ‘dolorosa’ l’esistenza consacrata alla fede (a proposito di qeoudevo" e della scelta di 

tradurre il termine con la formula ‘dedicato a Dio’ cfr. supra, nota al v. 94). Tale 

aggettivazione può essere spiegata come un’allusione alle difficoltà del percorso ascetico, che 

comporta l’impegno ad abbandonare il mondo e tutto ciò che è carnale (numerosissime 

nell’opera del Cappadoce le descrizioni di questa scelta di vita: cfr. carm. II,1,12 vv. 54 ss.; 

II,1,44 vv. 5 ss.; II,1,45 vv. 126 ss.; II,2,1 vv. 55 ss.; II,2,5 vv. 144-153; Moroni, Nicobulo, p. 

244). Non è da escludere che l’autore faccia riferimento in senso più specifico alle pratiche 

penitenziali delle lamentazioni e del pianto, attraverso le quali si cercava la purificazione dal 

peccato: oltre ai passi già menzionati, cfr. or. 6,2 davkrua... qrh`no" ejn dehvsei leptov"; 

carm. II,1,1 v. 279 eujcaiv te stonacaiv te fivlai...; II,1,12 v. 583 dakruvwn e[smhxe 

phgai`" tou;" spivlou"; cfr. Zehles – Zamora, p. 231; Moroni, Nicobulo, p. 247.  

 

169  

La maggiore forza della malvagità rispetto alla virtù e alla bontà (cfr. i passi menzionati 

supra, nota ai vv. 164 s. a proposito dell’attrattiva costituita dagli esempi negativi) è espressa 

nel verso come una sorta di massima, generalmente riconosciuta e accettata. Lo stesso avviene 

in carm. II,1,12 vv. 366 s. kakoi; givnesqe, toùto suntomwvtaton / kai; lw/`on. JH de; 

pra`xi" i{statai novmo". Sul passo cfr. Knecht, p. 112, che richiama anche or. 2,11 Toùto 

gavr ejstin o} mavlista pleonekteì th;n kalokagaqivan hJ ponhriva... 

 

Ei|" novmo" ejstiv  
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Il nesso, usato per lo più in incipit di esametro, è impiegato dal Cappadoce anche in carm. 

I,2,1 v. 366; I,2,2 v. 594; I,2,33 v. 134; II,1,44 v. 19 e II,2,4 v. 2. Cfr. Moroni, Nicobulo, p. 

94. Espressioni analoghe sono attestate in carm. I,1,3 v. 87 (e}n de; novhma) e I,2,1 v. 38 (e}n 

te; novhma). 

 

e[cein plevon  

Frequente nell’opera del Nazianzeno la costruzione di e[cw con plevon con il significato di 

‘prevalere’, ‘essere superiore’: tra i numerosissimi esempi cfr. or. 14,11; 16,19; 43,3; carm. 

I,2,9 B v. 45; I,2,10 v. 834; I,2,29 v. 110; II,1,1 v. 156; II,1,50 v. 84; etc.  

 

169 s. 

In netto contrasto con il sarcasmo del verso precedente e di quelli successivi, nei quali il 

Cappadoce auspica ironicamente il successo dei malvagi, nell’espressione in esame l’autore 

parla con sincerità, rivolgendo parole di condanna verso chi per primo ha permesso l’ingresso 

nella gerarchia ecclestiastica a individui non idonei. Si tratta di una maledizione che rimane 

generica ed imprecisata al lettore, dal momento che il Nazianzeno non fornisce ulteriori dati 

che permettono di identificare con chiarezza il kei`no" ajnhvr cui allude; neppure le parafrasi 

antiche ci aiutano in questo senso. È plausibile che Gregorio faccia riferimento ai numerosi 

casi, in cui non si erano rispettate le consuete norme di accesso all’episcopato (per una 

disamina sulla regolare prassi in vigore nel IV secolo cfr. Spataru, pp. 109-123), in particolare 

il requisito del battesimo, e maledica quindi non una persona precisa, storicamente 

individuabile, ma un generico iniziatore, che per primo ha dato avvio a queste concessioni, 

definite da Basilio ‘situazioni di disordine’ (epist. 120). 

  

JW" ajpovloito 

La formula, impiegata dal Cappadoce per scagliare maledizioni, risulta attestata anche in or. 

19,14; 36,4; carm. I,2,2 v. 439 s. e I,2,29 v. 275. Nel corpus gregoriano sono presenti anche 

forme analoghe, come  wJ" o[loito (cfr. carm. I,2,10 v. 292; II,1,11 vv. 406 s.) o  o[loiov moi 

(carm. I,2,4 vv. 7 ss.; I,2,6 vv. 16 s.). Sull’origine di tali espressioni vd. Knecht, p. 122, 

secondo cui questa maledizione, diventata poi una formula fissa e di diffusa attestazione, va 

fatta risalire a Eur. Hipp. 407 ss. … wJ" o[loito pagkavkw" / h{ti" pro;" a[ndra" h[rxat∆ 

aijscuvnein levch / prwvth quraivou".  

  

170 ajlitrouv" 
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L’aggettivo, qui impiegato nella forma sostantivata, sarebbe una ripresa da Callimaco: su 

questa ipotesi cfr. Domiter, p. 135 e Marziali, p. 159 per ulteriori riferimenti bibliografici. 

Attestato nel verso in oggetto con il valore di ‘scellerato’, ‘peccatore’, il termine è scelto dal 

Cappadoce probabilmente in virtù del significato di ‘colpevole verso gli Dei’, con cui risulta 

attestato già nei poemi omerici per designare colui che ha commesso atti sacrileghi e di 

empietà: cfr. Hom. Il. 8,361; 23,595. Sull’origine della parola e la sua valenza semantica vd. 

J. Dumortier, Le sens du péché chez les grecs au V
ème

 siècle, ‘Mélanges de Science 

Religieuse’ 16, 1959, 5-20, pp. 14-16. 

 

171-174 

Agli occhi del Nazianzeno la corruzione e il degrado morale sono tali da portare al definitivo 

successo dei malvagi sui buoni, non solo nella vita terrena ma anche in quella futura. In linea 

con il messaggio cristiano l’autore ha spesso esortato i giusti a non aspettare in questo mondo 

le ricompense per le loro fatiche e a confidare piuttosto nella futura gloria ultraterrena. A 

proposito della teoria escatologica del Cappadoce, Moreschini, Filosofia, p. 85, sottolinea 

come l’autore eviti di fornire nella sua opera una rappresentazione concreta delle gioie e dei 

premi destinati ai beati, limitandosi ad identificare la gloria eterna con la contemplazione di 

Dio e la dannazione come una condizione definitiva di allontanamento dal Creatore (cfr. or. 

16,9). Tornando ai versi in oggetto, l’amarezza di Gregorio lo porta a negare ironicamente ai 

buoni qualsiasi possibilità di riscatto e di successo sul male: in una climax ascendente incita 

affinchè agli scellerati siano attribuiti il cosmo, Dio e perfino le ricompense che spettano ai 

migliori negli ultimi giorni. La sofferenza patita sulla terra, accettata come mezzo attraverso 

cui Dio educa gli uomini e li conduce alla stabilità dell’altra vita (carm. II,1,1 vv. 564; II,1,17 

v. 40; II,1,42 vv. 10-23; II,2,5 vv. 46 s.) e come occasione di maggiore comunione con Cristo 

(carm. I,2,10 v. 736; II,1,50 v. 50), appare ormai priva di significato. Ai buoni non resterà che 

soffrire inutilmente, senza alcuna consolazione neppure nella vita futura. La stessa amara 

constatazione è espressa dal Cappadoce anche in carm. II,1,12 vv. 49 s. Mhdeiv" pot∆ ei[ph/ 

toì" ponoùsi ti plevon / ejnteùqen ei\nai. Paivzeq∆ o}" froneì tavde; Meier, p. 81 vede nei 

versi la ripresa di un motivo convenzionale, applicato al contesto storico di riferimento. 

 

172 uJstativoisin ejn h[masin 

La iunctura, già attestata ai v. 61 s. in riferimento gli ultimi giorni della vita umana di Gesù 

(cfr. supra, nota ai versi corrispondenti), è qui impiegata per richiamare il giudizio finale e la 
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rivelazione di Cristo: ricorre con questa stessa valenza anche in carm. I,1,5 v. 41; I,1,8 v. 99; 

II,1,1 v. 522; II,2,5 v. 175 s; cfr. Moroni, Nicobulo, p. 255.  

 

ajntitavlanta   

Lezione sicuramente da preferire, su base stemmatica, a ajnfitavlanta, errore tramandato dal 

codice Lb ed ereditato da tutte le edizioni a stampa. Il termine, attestato anche in carm. II,2,2 

v. 11 in riferimento alle ricompense che Dio destina ai mortali (Toi`a didoì merovpessi Qeo;" 

mevga" ajntitavlanta), è neologismo del Cappadoce, che lo conia dal verbo ajntitalanteuvw, 

‘mettere sul piatto della bilancia’. L’immagine richiamata è quella del giudizio finale, in cui 

viene pesato e posto sulla bilancia il comportamento degli uomini, affinchè il Signore 

attribuisca a ciascuno la giusta ricompensa. Per l’impiego di ajntitalanteuvw da parte del 

Cappadoce cfr. or. 5,1; carm. I,2,1 vv. 651 ss.; I,2,15 vv. 59 s.; II,1,50 v. 112 e II,2,3 vv. 216 

s. Sull’immagine metaforica della bilancia, cfr. infra, nota al v. 217. 

 

174 Divkh fuga;" e[nqen ajpevlqoi 

La sfiducia sulla possibilità di avere giustizia è espressa dal Cappadoce attraverso un richiamo 

al mito di Divkh, narrato da Arato di Soli, phaenom. 96-136. Secondo il racconto la fanciulla, 

figlia di Astreo, fuggì dalla terra a causa della malvagità degli uomini, diventando in seguito 

in cielo la costellazione della Vergine. Nel verso in esame il riferimento al mito rimane 

abbastanza nascosto, limitato all’immagine della giustizia che abbandona esule la terra, senza 

che vengano menzionati la causa di tale allontanamento e gli sviluppi successivi della 

vicenda. Allusioni al racconto di Arato trovano riscontro anche in epigr. 87,3 s. (= Anth. Pal. 

8,217,3 s.) oiJ nevkue" tuvmboisi: Tiv rJevxomen… au|qi" ajevrqh / wJ" ejpi; bouktasivh/ gaìan 

ajfei`sa Divkh, e in forma più esplicita ai vv. 484 s. di carm. I,2,2, dove la fuga di Dike viene 

paragonata a quella della verginità, che, trascurata a causa delle molestiae nuptiarum, decide 

di ritornare a Cristo: Parqenikh; d∆ ajpo; sei`o fuga;" pro;" Cristo;n ajnevlqoi, / w}" te 

Divkh topavroiqe, boo;" ktamevnou ajroth`ro"; sul passo e sull’elaborazione del mito da parte 

di Arato di Soli cfr. Zehles – Zamora, p. 221.  

 

175 Cristov", brotov" 

L’accostamento dei due termini è frequente nell’opera del Cappadoce, che lo impiega sia per 

sottolineare la vicinanza di Cristo all’umanità sia come vero e proprio titolo cristologico, 

testimonianza della fusione nel Figlio della natura divina con quella umana: sull’argomento 

cfr. supra, nota al v. 34. Nel verso in esame tuttavia la vicinanza di Qeov" con brotov" 
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assume una valenza diversa: nel caos descritto dal Nazianzeno, in cui coesistono in un’unica 

unità elementi opposti, i due sostantivi costituiscono la prima coppia antitetica, in cui a Cristo, 

inteso come divinità, viene contrapposto il genere umano.  

 

h{lio", ajsthvr  

L’antitesi sole – stella, qui da interpretare come metonimie per il giorno e per la notte, è 

proposta dal Cappadoce anche in or. 16,1 h{lion kruvptesqai, kai; ajstevra deivknusqai.  

 

176 fẁ", skovto" 

Sebbene il contesto permetta di interpretare la coppia fw`" - skovto" come semplice 

contrapposizione di elementi fisici opposti senza dover attribuire ad essa alcuna valenza 

simbolica, la menzione stessa della luce e delle tenebre richiama inevitabilmente l’uso 

metaforico della Lichtsterminologie nell’opera del Nazianzeno: sull’argomento cfr. supra, 

nota al v. 5. Se il vocabolo fw`" è riferito alla Trinità e alle singole Persone (cfr. carm. I,1,3 v. 

32; I,1,32 v. 5; I,2,1 v. 15; II,1,11 v. 297; II,1,22 v. 1; II,1,32 v. 56; II,1,62 v. 2; II,2,4 v. 88; 

etc.) o agli essere celesti che circondano Dio (carm. I,1,4 v. 47; I,2,1 v. 18; II,1,34 B v. 57; 

II,1,38 vv. 23 e 47; etc.), la tenebra di conseguenza, come suo opposto, esprime il manifestarsi 

del male nelle sue molteplici sfaccettature (cfr. or. 2,91; 4,55; carm. I,1,4 v. 41; I,2,14 v. 

96;II,1,12 v. 327; etc.) o, più precisamente, nella figura di Lucifero (cfr. or. 6,13; 30,6; carm. 

I,2,34 v. 7; II,1,45 v. 335; etc.). Tra i numerosissimi passi in cui Gregorio ricorre alla 

contrapposizione  fw`" - skovto" (per un elenco di tali attestazioni cfr. Tasso, p. 177), sono 

particolarmente significativi quelli in cui il contrasto è menzionato in riferimento al 

comportamento dei vescovi e impiegato quindi nello stesso contesto polemico del nostro 

carme: mi riferisco a carm. I,2,33 vv. 17-20 (∆Ofqalmo;n ei \nai mh; skovtou" peplhsmevnon, / 

mh; kai; provedroi toù kakoù fainowmeqa. / Eij ga;r to; fẁ" toioùton, to; skovto" 

povson…) e  II,1,30 vv. 133 s. (Eij taùta luvcnoi, kai; to; fw`", / skovpei su; to; skovto") in 

cui l’autore, di fronte alla natura corrotta di quanti dovrebbero essere fonte di illuminazione 

morale per i fedeli, si chiede con amaro sarcasmo, come possa essere la tenebra.  

  

176 s. 

Tra le coppie antitetiche proposte dal Cappadoce si inserisce anche il confronto tra l’angelo 

buono e Lucifero prima (a[ggelo" ejsqlov", ÔEwsfovro" oujkevti lavmpwn) e tra Pietro e 

l’Iscariota poi (Pevtrw/ d∆ i[sa fevroito qeoktovno" ∆Iskariwvth"). Come ha notato Moroni, 

Asceti, pp. 213-216, il ricorso a queste due antitesi, nella stessa successione, non è nuovo 
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nell’opera poetica del Cappadoce. Se ne ha riscontro, infatti, anche in epigr. 22, carm. I,2,1 

vv. 680-683, I,2,3 vv. 47 s. e I,2,6 vv. 20-23, sebbene in tali occorrenze il Cappadoce non 

sviluppi un confronto tra due singoli personaggi, come avviene nei versi in oggetto, bensì tra 

ciascun traditore e il suo gruppo di origine: a Lucifero sono contrapposti gli angeli, a Giuda i 

discepoli. Se nel nostro carme il confronto tra questi personaggi e i loro opposti serve 

unicamente a costituire delle coppie antitetiche, nelle altre attestazioni le vicende di Lucifero 

e Giuda, rispettivamente paradigma ultraterreno e umano del tradimento a Dio, sono 

impiegate dal Nazianzeno come exempla del carattere personale del peccato, che macchia 

soltanto chi lo compie: entrambi infatti, pur cadendo, non hanno coinvolto nell’errore gli altri 

membri del loro gruppo. Si tratta di un aspetto particolarmente interessante per Gregorio, che 

ha modo di servirsene per difendere la categoria degli asceti da accuse generate dal peccato 

dei singoli o per sedare le resistenze di quanti erano scoraggiati nella scelta verginale dalla 

possibilità di caduta di alcuni. 

 

176 a[ggelo" ejsqlov", ÔEwsfovro" oujkevti lavmpwn 

Oltre che nei passi menzionati supra, nota al v. 176 s., il confronto tra Lucifero e le altre 

creature angeliche è attestato in or. 6,13. La iunctura a[ggelo" ejsqlov", creazione del 

Nazianzeno, è attestata anche in carm. I,1,8 v. 62; I,1,36 v. 20 e I,2,1 v. 84. 

 

ÔEwsfovro" oujkevti lavmpwn 

Il riferimento a Lucifero costituisce l’occasione per un gioco di parole. Per indicare l’angelo 

traditore l’autore ricorre al termine ÔEwsfovro", usato dagli antichi per indicare la stella del 

mattino o quella vespertina (Ibyc. frag. 331 Page; Plat. Tim. 38d; Eudox. ars 5,3; Placit. 

2,15,4; LSJ, s.v.), il cui significato letterale corrisponde a ‘colui che porta la luce’. 

L’accostamento del sostantivo all’espressione oujkevti lavmpwn crea pertanto un effetto 

ossimorico, analogo a quello ottenuto dall’autore in or. 36,5  Ou|to", kai; to;n ÔEwsfovron 

ejskovtise, katapesovnta di∆ e[parsin. Per le numerossime allusioni al racconto di Is. 14,12-

15 nell’opera del Cappadoce, testimonianza del forte fascino esercitato dall’episodio biblico 

sul nostro autore, rimando alle occorrenze registrate in Domiter, pp. 236 s. 

 

177 qeoktovno" ∆Iskariwvth" 

Cfr. Matth. 26,14-16 e 47-49; Demoen, p. 348. Nei vari riferimenti alla figura dell’Iscariota 

presenti all’interno della sua opera il Cappadoce accompagna la menzione del personaggio a 

epiteti che alludono al tradimento di Cristo. Al termine qeoktovno", attestato anche in epist. 
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101,22, carm. I,1,10 v. 11 e I,2,34 v. 250 per indicare in generale i carnefici di Gesù, vanno 

aggiunti cristoktovno" di carm. I,2,1 vv. 485 s., foneu;" tou' Despovtou di carm. I,2,6 v. 22 

e, attributo più frequente, prodovth" di or. 4,68; 21,14; 36,5; carm. I,2,3 v. 48. Cfr. al riguardo 

Moroni, Asceti, pp. 215. Per un precedente richiamo a Giuda, in particolare all’esigua 

ricompensa ottenuta dal tradimento, cfr. supra nota al v. 63. 

 

178  

Allusione all’ostilità tra Giudei e Samaritani, le cui origini sono narrate in II Re 17,24-41. 

Dopo la conquista del regno di Istraele da parte degli Assiri nel 721 a.C., una parte degli 

Israeliti non fu deportata e ad essa si mescolarono altre popolazioni che i conquistatori 

trasferirono nella regione. Dalla convivenza e dall’unione di questi popoli, diversi per 

provenienza, cultura e religione, nacquero i Samaritani, da sempre oggetto di riprovazione per 

gli Ebrei ortodossi di Gerusalemme sia per la loro discendenza mista sia per il sincretismo 

religioso che li caratterizzava. La scisma tra le due comunità si accentuò nei secoli successivi, 

quando i Samaritani riconobbero come sacri solo i cinque libri della Legge ed edificarono un 

proprio centro di culto sul monte Garizim. Ciò comportò l’esclusione dei Samaritani dal culto 

gerosolimitano e una crescente ostilità con i Giudei, alimentata dal divieto di connubio e da 

singole proibizioni, come quella di mangiare la stessa carne o bere dallo stesso bicchiere. Non 

avendo comandamenti, erano ritenuti sospetti e degeneri e considerati alla pari dei pagani. Al 

riguardo cfr. Parola del Signore: la Bibbia, traduzione interconfessionale in lingua corrente 

per la lettura, Roma 2001, p. 1773.  Dell'odio scambievole fra Samaritani e Giudei si hanno 

tracce anche nei Vangeli: da parte dei Giudei Samarivth" è usato come sferzante insulto (Ioh. 

8,48); la donna samaritana, a cui Gesù chiede da bere, si meraviglia che, in quanto Giudeo, le 

rivolgesse la parola (Ioh. 4,5 ss.); a Gesù è negato l’alloggio da parte di Samaritani perché egli 

era diretto verso l’odiato tempio di Gerusalemme (Luc. 9,52-53); in una parabola che mirava a 

presentare la vera essenza della carità (Luc. 10,30 ss.), Gesù, per reazione contro l'odio 

tradizionale, assegna la parte di caritatevole benefattore a un samaritano. Sull’argomento cfr. 

J. Jeremias, Samavreia, Samarivth", Samarìti", ThWbNT VII, 1964, pp. 87-94. Il 

Nazianzeno allude all’ostilità tra le due comunità anche in or. 6,7 kai; JIerousalh;m kai; 

Samavreia pro;" mivan th;n a[nw JIerousalh;m sunavgontai e carm. I,2,2 v. 419 Kai; 

Soluvmoi" Samavreian ajlitrotavthn iJeroìsin (sul passo cfr. Zehles-Zamora, p. 185). 

 

179   
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Nel verso in esame la dinamica a binomi antitetici caratteristica di questa sezione del carme 

sembra interrotta dalla presenza di un terzo elemento. Infatti alla contrapposizione di oro e 

argento, binomio di cui Moroni, Nicobulo, p. 106 ha sottolineato la presenza già nella 

letteratura antica (cfr. Hom. Il. 10,438; 17,52; Od. 10,45; Solon frag. 18,1 s. Gentili - Prato) e 

nell’opera del Cappadoce (vd. carm. I,2,10 v. 471; II,1,1 v. 71; II,1,11 v. 505; II,2,4 v. 42; 

etc.), si aggiunge il riferimento al ferro. Un confronto tra tre elementi anziché due può essere 

interpretato come una variatio dell’autore rispetto al resto dell’elenco. Tuttavia mi sembra una 

soluzione più probabile e adeguata al contesto quella di leggere nel verso una 

contrapposizione tra il gruppo crusov" - a[rguro", elementi che hanno sì un diverso valore, ma 

sono entrambi pregiati, e sivdhro", materiale più umile. In questo modo il verso risulta 

coerente con i precedenti, proponendo un confronto tra due categorie opposte, metalli preziosi 

e non. L’antitesi viene mantenuta anche interpretando i materiali menzionati come metonimia 

per gli oggetti con essi prodotti: ai gioielli e ai beni di lusso ricavati dall’oro e dall’argento si 

contrappongono armi e utensili da lavoro fatti di ferro. 

 

180 mavrgaro" ojkruoventi livqw/  

La perla, considerata nell’antichità tra le pietre più preziose e per questo spesso impiegata dal 

Nazianzeno come attributo di Cristo (or. 17,7; 19,1; carm. I,1,27 v. 18; II,2,3 v. 273 s.; II,2,7 

v. 331), è contrapposta ad un sasso, la cui inferiorità è ulteriormente enfatizzata dall’aggettivo 

ojkruovei" ‘orribile’. Il Cappadoce è solito ricorrere al paragone tra mavrgaro" e altre pietre 

come titolo celebrativo, per enfatizzare ad esempio il valore della verginità (carm. I,2,2 v. 

655), elogiare Cledonio (carm. II,2,1 v. 125) o celebrare la città di Betlemme (epitaph. 63,1 

[= Anth. Pal. 8,21,1]. La perla è infine menzionata in antitesi con il fango in or. 41,6 e carm. 

II,1,38 v. 34, confronto ispirato probabilmente da Matth. 7,6; sull’argomento cfr. Piottante, 

Inni, pp. 151 s. L’inarrivabile valore della perla trova riscontro anche in Matth. 13,45 s. dove, 

immagine del regno dei cieli, è acquistata da un mercante a costo della vendita di tutti i suoi 

beni. 

  

phgai`" de; caravdrai 

Un’immagine analoga è attestata in or. 16,1 Ouj devcomai phgh;n fravssesqai, kai; 

ceivmarron fevresqai. 

 

181 eij" e}n a[goito 

Sull’impiego della locuzione nell’opera del Cappadoce cfr. supra, nota al v. 4. 



192 

 

 

182 s. 

La mescolanza tra elementi opposti, indistinti in un’unica massa informe e immagine della 

confusione e del degrado morale in cui versa il clero, è paragonata dall’autore al caos 

primordiale che precedette l’ordinamento ad opera di Dio. Per un’analisi approfondita della 

teoria cosmologica del Nazianzeno cfr. Richard, pp. 243 s.; in particolare sull’assimilazione 

da parte dell’autore di antiche dottrine ormai consolidate nella filosofia classica cfr. M. 

Kertsch, Bildersprache bei Gregor von Nazianz. Ein Beitrag zur spätantiken Rhetorik und 

Popularphilosophie, Graz 1980
2
[1978], pp. 156 ss. e pp. 298 s. Diversi nell’opera del 

Cappadoce gli accenni alla primitiva disarmonia dell’universo (cfr. epist. 92,1; or. 14,33; 

18,3; carm. I,1,32 vv. 10 ss.; etc. ) o vere e proprie sezioni cosmologiche, in cui è descritta la 

trasformazione della materia indistinta in creato grazie all’azione del Logos: cfr. or. 38,10; 

45,7; carm. I,1,10 vv. 84-88; I,2,1 vv. 58-63 e in particolare or. 2,81, dove la descrizione 

dell’universo confuso e disordinato è allegoria, come nel carme in esame, della crisi etica 

della Chiesa. Significativo a questo riguardo è anche il contenuto dell’orazione 32, in 

particolare i paragrafi 8-12, nei quali il Nazianzeno, dopo aver elogiato l’ordine come 

principio fondamentale del creato, ne fa regola costitutiva della Chiesa stessa.  

 

a[kovsmo"... kovsmon 

L’accostamento di termini caratterizzati dalla radice kovsm- costituisce un artificio stilistico 

ampiamente convenzionale, funzionale in ambito cosmologico a contrapporre alla materia 

informe dell’età primordiale, l’universo armonicamente ordinato dall’azione del Logos: cfr. 

or. 45,15 eij" fw`" a{pamta, kai; tavxin, kai; ei\do" e[rcetai, kai; kovsmon hJ pri;n 

ajkosmiva lambavnei; carm. I,2,10 v. 87 kovsmon te tavxa" toùton ejx ajkosmiva"; II,1,46 v. 

14  hJnivk∆ a[cosmo u{lh" kovsmon e[qhke lovgw/; Dio Chrys. or. 3,75 oujde;n kwluvei... pavnta 

de; toùton to;n eujeidh` kai; makavrion kovsmon th;n aijscivsthn kai; calepwtavthn 

ajkosmivan fanh`nai. Per tali considerazioni e per le occorrenze citate cfr. Crimi – Kertsch, p. 

212. Nel caso del nostro carme alla contrarietà di significato, generata dalla presenza o meno 

dell’alpha privativo, si accompagna anche una differente funzione grammaticale dei termini: 

a[kosmo" è aggettivo che qualifica come ‘confusa’ la prwtovktisto" u{lh, mentre kovsmo"  è 

sostantivo con il valore di ‘cosmo’. Nell’opera del Cappadoce le parole in esame, così come i 

loro sinonimi (a[takto", ajkosmiva, eu[kosmo", eujkosmiva, etc.), sono applicate anche alla 

sfera morale per indicare ciò che è conforme all’insegnamento divino e ciò che invece non lo 

è: cfr. ad esempio or. 32,8 ajtaxiva de; kai; ajkosmiva... ejn de; tai`" yucai`" ta;" aJmartiva" 

ejkainotovmhsen, o l’invito alla vergine di carm. I,2,6 v. 30, oujde;n duseidev", oujd∆ a[kosmon 
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ejkfevrei. Cfr. al riguardo Baldoncini, p. 112; in particolare per l’aggettivo a[kosmo", Palla - 

Kertsch, p. 113. 

  

prwtovktisto" u{lh 

Generalmente utilizzato nel greco classico con il significato di  ‘bosco’ (cfr. Hom. Il. 2,455; 

Herodot. 4,21; Eur. Bacch. 688; Thuc. 2,77,4 ss.; Theocr. idyll. 22,34 ss.; Apoll. Rhod. 

1,1188.; etc.), il termine u{lh è impiegato dagli autori cristiani per indicare la materia (cfr. Ign. 

Rom. 6,2; Clem. Al. strom. 7,82,5; Bas. ascet. 2,1), talvolta concepita, con un’accezione 

fortemente negativa, come regno del diavolo, in contrapposizione alla realtà spirituale e 

divina: cfr. Tat. or. 4; Orig. Ioh. I,17; Syn. hymn. 3,90; etc. Cfr. Lampe, s.v. A proposito 

dell’aggettivo prwtovktisto", esso non trova ulteriore riscontro nell’opera del Cappadoce; 

tuttavia Richard, pp. 245 s., mette a confronto la locuzione attestata nel nostro carme con altre 

di significato analogo (cfr. u{lh prou>postavsa in or. 38,11; 44,4; 45,7; ajrcevgono" u{lh in or. 

29,9), con le quali l’autore indica la materia originaria, cui Dio conferirà forma e ordine 

nell’atto creativo.  

 

183 wjdivnousa  

Ricorrendo al verbo wjdivnw nel significato primario di ‘generare’, ‘dare alla luce’ con cui è 

attestato a partire da Hom. Il. 11,269, il Cappadoce presenta la creazione del mondo come un 

parto dalla materia informe. Come ha sottolineato Moroni, Nicobulo, pp. 167 s., sono 

frequenti nell’opera gregoriana le occorrenze in cui il verbo è impiegato metaforicamente: 

può designare una situazione di grande sofferenza, come si è già visto supra, nota al v. 13, per 

il sostantivo corrispondente  wjdiv", oppure in ambito maieutico indicare la nascita del sapere 

nel discente per intervento del maestro. 

 

184-197 

In questi versi il Cappadoce propone una nuova sezione di exempla biblici: i racconti, tratti 

dall’Antico Testamento, testimoniano l’esigenza di distinguere con chiarezza i malvagi dai 

virtuosi e di attribuire ad essi una differente posizione nella comunità, contenuti che 

contrastano palesemente con lo scenario delineato nei versi precedenti (vv. 166-183), in cui la 

Chiesa appare dominata dalla caotica mescolanza di bene e male. All’esempio negativo di 

Moabiti e Ammoniti (vv. 184 s.), esclusi dal culto del Signore per la loro condotta 

riprovevole, e dei Gabaoniti (vv. 186 s.), ridotti a servi da Giosuè, viene contrapposto quello 

luminoso della discendenza di Levi, i cui membri, ciascuno con un proprio ruolo, si 
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occupavano del tabernacolo celeste (vv. 188-192). Radicalmente diversa la condizione dei 

tempi presenti, in cui l’iniquità ha preso il posto della virtù, generando una situazione così 

drammatica da non poter essere cantata neppure da un aedo govwn poluvi>dri" (vv. 193-195). 

La sezione si conclude con l’invito del Cappadoce ai colleghi, affinché interrompano tale 

condotta e a tornino a servire Dio, seppur tardivamente (vv. 196 s.).  

 

184 s.  

Secondo le prescrizioni indicate in deut. 23,4-7 Moabiti e Ammoniti erano esclusi dal culto 

del Signore, perché si erano dimostrati particolarmente ostili nei confronti degli Israeliti 

durante l’esodo dall’Egitto. Nel nostro carme, come pure ai vv. 1737 s. di carm. II,1,11 e in 

or. 2,79, il Nazianzeno menziona questi popoli come esempio di quanti non sono giudicati 

idonei a partecipare alla comunità cristiana, sottolineando la differenza tra il passato, in cui 

agli indegni era precluso l’accesso alla Chiesa, e il presente, in cui invece è ammesso ogni 

sorta di sopruso. Un ulteriore riferimento a Moabiti e Ammoniti è presente anche in or. 42,18 

dove sono assunti a simbolo dei discorsi malvagi e cavillosi sulla Trinità, che il Cappadoce, 

nel suo addio all’assemblea costantinopolitana, esorta a tenere lontani dai fedeli perché 

potrebbero inficiarne l’ortodossia. 

 

nho;" mevga" 

La locuzione, riferita nel verso in esame al tempio di Gerusalemme (con tale accezione vd. 

anche carm. II,1,1 v. 359 e II,1,16 v. 68), è ricorrente negli epigrammi funebri dedicati a 

Nonna come formula convenzionale per indicare la chiesa in cui la madre del Cappadoce 

morì: cfr. epitaph. 95,2 (= Anth. Pal. 8,53,2)  ejk nhoù megavlou se pro;" oujrano;n h{rpase; 

100,27 (= Anth. Pal. 8,70,1) Novnn∆ ajpanistamevnh nhoù megavlou tovd∆ e[eipe; 100,29 (= 

Anth. Pal. 8,73,1) ∆Ek nhoù megavloio quvo" mevga Novnn∆ ajpanevsth. A tali esempi si 

aggiunga anche carm. II,2,1 v. 213 in cui i monaci sono elogiati dal Cappadoce come nhou` 

megavloio livqoi, immagine allegorica che ne evidenzia la solidità morale e al tempo stesso 

l’importanza per la comunità religiosa. 

 

185 hjuvn 

Termine di origine omerica, attestato nel verso in esame in riferimento al popolo d’Israele, 

presentato come ‘buono’, ‘nobile’ o nella resa di Crimi in Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 

110, ‘pacifico’. In qualità di aggettivo è impiegato dal Cappadoce anche in carm. I,2,1 v. 317 

come titolo per Giosuè: tale funzione di epiteto per un personaggio trova riscontro anche in 
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Quint. Smyrn. 1,818 (Protesilao); 6,177 (Alesssandro); Eudoc. frag. 5,1,309 Ludwich 

(Antimo); cfr. Sundermann, p. 78. Il Nazianzeno si serve del termine anche nella forma 

sostantivata al neutro plurale, sempre in caso genitivo, con l’accezione di ‘beni’: mi riferisco a 

carm. I,2,1 vv. 11 e II,1,1 v. 224, passi ispirati probabilmente alla locuzione omerica qeoiv, 

dwth̀re" eJavwn di Od. 8,325, nei quali sono definite ‘datrici di doni’ rispettivamente la 

verginità e la mano dell’Altissimo. 

 

186 s. 

Riferimento all’episodio di Giosuè e dei Gabaoniti, narrato in Ios. 9,3-27. I capi di Gabaon, 

per impedire che gli Israeliti applicassero nei loro confronti la legge dello sterminio, prevista 

da deut. 20,16-18 contro i popoli vicini, finsero di aver fatto un luogo viaggio e di provenire 

da un paese lontano, stipulando un’alleanza con Israele. Scoperta la frode, Giosuè risparmiò 

loro la vita, ma in cambio li rese tagliatori di legna e portatori d’acqua al servizio della 

comunità, attività considerate lavori servili. Analogamente alla vicenda dei Moabiti e degli 

Ammoniti, l’esempio biblico testimonia come in passato a un comportamento scorretto 

seguiva una punizione esemplare e adeguata, che delineava uno spartiacque chiaro tra bene e 

male. L’episodio degli abitanti di Gabaon è menzionato dal Nazianzeno anche in or. 36,6: di 

fronte all’indignazione di alcuni fedeli per le accuse che gli venivano rivolte, l’autore lamenta 

sarcasticamente di godere di una considerazione inferiore anche a quella dei Gabaoniti, che a 

causa della loro impurità ou}" oujde; eij" xulokovpou" kai; uJdrofovrou" oi\d∆ o{ti to; Pneùma 

to; a{gion paradevcetai. 

 

187 xuloforthgoìsin  

Il sostantivo, sinonimo per xulofovro", risulta essere un hapax del Cappadoce.  

 

ejxapavfhsan 

Il verbo, che nel verso in esame trova la sua unica occorrenza relativamente al corpus 

gregoriano, è composto di ajpafivskw e ha origine omerica. Più frequente l’impiego da parte 

del Nazianzeno della forma semplice, attestata in carm. I,2,14 v. 24 ( [Hpafen h|" kradivh" 

yeùdo" eJtoimolovgon); I,2,2 v. 626 ∆Androvmeon fwvnhse, kai; h[pafen ajndro;" aJkouhvn; 

I,2,29 vv. 131 ∆Androfovnoio futoù eu[croo" ajglai?h / h[pafen e 165 peivqomai, w{" pote 

taùron ajnh;r sofo;" h[pafe tevcnh/. Cfr. Domiter, p. 89. 

 

188-192 
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In base alle indicazioni fornitegli da Dio, Mosè affidò alla discendenza di Levi la 

responsabilità della tenda contenente l’arca della Alleanza e le tavole degli insegnamenti del 

Signore, insieme alle relative mansioni culturali (num. 3,6-10). Tra i Leviti, nello specifico, i 

discendenti di Aronne costituivano la classe sacerdotale, mentre il resto della tribù aiutava i 

ministri nel culto sacrificale o esercitava nel tempio varie funzioni subordinate; è 

probabilmente a questa distinzione nei compiti che il Nazianzeno allude ai vv. 191 s. quando 

afferma “Allo" gavr t∆ a[lloisin ajnh;r cevra" ei \con ejp∆ e[rgoi", / o{ssa t∆ e[hn nhoi`o 

kai; e[ktoqen ejgkonevonte". Alla discendenza di Levi e alla sua santità il Cappadoce fa 

riferimento, in modo analogo ai versi in esame, anche in or. 32,17 e 45,11. Cfr. anche carm. 

I,2,10 v. 506, in cui Gregorio menziona i Leviti tra gli uomini che hanno disprezzato le realtà 

terrene, scegliendo Cristo come unico possesso. 

 

189 Skhnh̀"... ejpouranivh" 

Nel testo sacro ‘tabernacolo celeste’ è il nome che viene dato al misterioso archetipo mostrato 

da Dio a Mosè sul monte Sinai: in base a questo modello e alle precise indicazioni del Signore 

gli Ebrei riprodussero un santuario trasportabile, sede del culto durante l’esodo nel deserto e 

simbolo della presenza del Signore in mezzo al suo popolo: cfr. exod. 26, 1-37; 36,8-38; 

Hebr. 8,5. Come ha sottolineato W. Michaelis (vd. Id. skhnhv..., ThWbNT VII, 1964, pp. 368-

397), quando il termine skhnhv è impiegato in riferimento alla dimora celeste di Jahvè, tale 

immagine va interpretata come un modo di esprimersi figurato e poetico: «non si presuppone 

cioè che Dio in cielo dimori in una specie di tabernacolo, in una tenda, ma che v’è stato in 

cielo un modello per il tabernacolo terreno». Nel verso in esame il contesto in cui 

l’espressione è inserita, suggerisce che essa non indichi il modello divino mostrato a Mosè, 

quanto il santuario mobile realizzato dagli Ebrei, costituito da due tende collegate: la prima 

interna è chiamata ‘luogo santissimo’ e custodiva l’arca dell’Alleanza e le tavole della legge, 

mentre quella esterna, ‘luogo santo’, conteneva il candeliere a sette bracci e la tavola dei pani. 

Sull’argomento cfr. Parola del Signore: la Bibbia, traduzione interconfessionale in lingua 

corrente per la lettura, Roma 2001, p. 165. Di conseguenza nel nostro caso l’aggettivo 

oujravnio",‘celeste’, non allude alla posizione del tabernacolo, ma alla sua funzione cultuale in 

quanto luogo di incontro con Dio. Nell’opera del Cappadoce la locuzione in esame presenta 

altre due attestazioni, dove è sempre impiegata con valore allegorico: in carm. II,1,1 vv. 197 

s. il tabernacolo celeste è metafora dell’elevazione spirituale a Dio (skhnh`" dev me kruvye 

mucoìsin / oujranivh"; sul passo cfr. Bénin, p. 633), mentre in or. 45,30 è immagine 

dell’approdo ultraterreno (…kai; decqeivhmen tai`" oujranivai" skhnaì"). 
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190 o{roi  

Nelle sue occorrenze nel corpus gregoriano il termine è caratterizzato dalla stessa polisemia 

con cui ricorre nel greco classico: è impiegato dal Cappadoce nell’accezione di ‘limite’, 

spaziale (carm. I,2,34 v. 10) e di un oggetto astratto (or. 2,49; 6,6; 7,4; 22,4; carm. I,2,10 v. 

476), o nel significato di ‘definizione’ (or. 30,20; 38,13). Nel verso in esame il Nazianzeno 

ricorre a o{ro" nel senso di ‘regola’, con cui è attestato in or. 2,54; 4,123 e carm. I,2,34 v. 181, 

a sottolineare come in materia religiosa i Leviti agivano nel rispetto di precise norme, che 

interessavano i sacrifici, i luoghi e l’attività: si noti la climax generata dalla successione dei 

genitivi quevwn, ou[deo" e povnoio, in cui i termini sono ordinati da quello di significato più 

specifico al più generico. 

   

povnoio 

Il sostantivo è di norma impiegato dal Cappadoce con valenza negativa per indicare i travagli 

sofferti dall’uomo (cfr. carm. I,2,2 v. 151 e I,2,10 v. 141 dove si fa riferimento alle fatiche 

della vita ascetica) e dall’autore stesso (in particolare durante l’ufficio episcopale, cfr. or. 

4,35; carm. II,1,12 v. 139; II,1,30 v. 126; II,1,37 v. 2; etc.). Per tali occorrenze del termine nel 

corpus gregoriano vd. Conte, p. 189. Diversamente dall’usus scribendi del Nazianzeno il 

termine va qui inteso genericamente come ‘opera’, ‘lavoro’, significato attestato anche nel 

greco pagano (cfr. Hom. Od. 11,54; Soph. Phil. 864); nel verso in esame infatti allude alle 

varie attività svolte in ambito religioso e cultuale, delle cui norme i Leviti erano garanti.  

 

193 s. 

Nel distico in esame la differenza tra la valorizzazione e la tutela della virtù testimoniate dalle 

Sacre Scritture ed il comportamento immorale della moderna casta sacerdotale è espressa 

attraverso l’antitesi, basata sulla contrapposizione incipitaria tra keìnoi ed hJmei`" e su quella 

tra ajreth`" e kakivh/. In particolare il modulo kei`noi - hJmei`" è impiegato dal Cappadoce 

anche in or. 40,37 (∆All∆ ejkei`noi me;n toioùtoi, kai; ou{tw" e[conte": hJmei`" de; 

fwtivswmen eJautoì" fẁ" gnwvsew": e[stai de; toùto...) e carm. I,2,29 vv. 263 s. (Kei`nai 

kai; skirtw/`en ajnaideva kai; gelovw/en, / hJmìn d∆ oujd∆ oJravan maclavda" ejsti; qevmi"). Tale 

costruzione potrebbe essere interpretata come una delle numerosissime forme di priamel 

presenti nell’opera del nostro autore: tra le formule più frequenti si ricordano  a[lloi mevn - 

ejgw; dev (cfr. epist. 10; 231; carm. I,2,10 vv. 447 e 456; II,1,2 v. 119; II,1,89 v. 34), a[lloi - 

aujta;r ejgwv (cfr. epigr. 1; carm. I,2,1 v. 563; II,2,1 v. 71; II,1,45 v. 129; II,1,89 v. 1; II,1,87 v. 
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5; II,2,7 v. 7) così come la correlazione oiJ mevn - ejgw; dev. Per un’analisi più dettagliata 

dell’impiego di questa figura retorica da parte del Nazianzeno cfr. Costanza, passim; Crimi – 

Kertsch, p. 278; Bacci, p. 81. Nel nostro caso tuttavia è palese una certa distanza tra i versi in 

oggetto e l’applicazione tradizionale di questo stilema: manca la successione anaforica tra 

diverse opzioni, in quanto la contrapposizione proposta è limitata a due uniche posizioni; 

nella conclusione del confronto, inoltre, non viene esplicitata la scelta migliore tra quelle 

proposte, si ha bensì un peggioramento rispetto al contenuto espresso precedentemente, dal 

momento che la condizione del Nazianzeno e dei suoi colleghi è presentata come decadimento 

rispetto alla realtà dei personaggi biblici. In base a queste osservazioni ho ritenuto più 

opportuno non parlare di priamel, ma interpretare il distico come una costruzione antitetica. 

 

194 gevra qhvkamen 

L’unione di gevra con il verbo tivqhmi per ‘dare doni’ e quindi ‘recare omaggio’ trova la sua 

prima attestazione in Hom. Il. 20,182, ou[ toi tou[nekav ge Privamo" gevra" ejn ceri; 

qhvsei, passo che potrebbe aver influenzato il Cappadoce. Altre occorrenze sono rappresentate 

da Alc. frag. 309 to; ga;r qevwn ijovtati u[mme lacovntwn Êafuton qhvsei gevra" e Phil. Iud. 

virt. 102 genea;n me;n th;n ajf∆ ai{mato" kai; patrivda kai; e[qh kai; iJera; kai; 

ajfidruvmata qeẁn gevra te kai; tima;" ajpoleloipovta". Cfr. anche hymn. Hom. 4,129 

tevleon de; gevra" prosevqhken eJkavsth/. Per altre attestazioni del sostantivo gevra nell’opera 

dell’autore cfr. Crimi - Kertsch, p. 225. 

 

w] qanavtoio 

Come è già stato sottolineato in Crimi – Kertsch, p. 225, formule d’interiezione caratterizzate 

dal genitivo in funzione esclamativa sono frequenti nell’opera del Nazianzeno: cfr. ad 

esempio or. 8,14, capitolo che ne è totalmente intessuto; 14,12 w] toù pavqou"; 18,29 w] toù 

qauvmato"; 23,3 w] th`" aujqadeiva" h] th`" parrhsiva"; etc. In particolare l’espressione in 

esame trova  riscontro in epitaph. 10,4 (= Anth. Pal. 8,89,4); 99,3 (= Anth. Pal. 8,58,3); carm. 

I,2,31 v. 3; cfr. anche Charit 6,2,10; Greg. Nyss. In sanctum Ephraim  ‘W poluumnhvtou kai; 

zhlwth̀" ajpodhmiva". ]W qanavtou dakruvwn mh; deomevnou (PG 46, 848, 42). L’origine di 

tale formula può essere individuata nelle numerose esclamazioni rivolte a qanavto", 

caratteristiche soprattutto del linguaggio tragico (cfr. Aesch. frag. 255 Radt [= TrGF, III, p. 

358]; Soph. Aiax 854; Phil. 797) e presenti anche nella Bibbia (Os. 13,14 Poù hJ divkh sou, 

qavnate; I Cor. 15,55 Poù sou, qavnate, to; ni`ko"… Poù sou, qavnate, to; kevntron). 

 



199 

 

195 Tiv" tavde qrhnhvseie govwn poluvi>dri" ajoidov"… 

Il verso, espressione della preoccupazione del Nazianzeno, ricorre identico in carm. II,2,3 v. 

50 dove testimonia il disappunto dell’autore per i dissidi tra Vitaliano, destinatario del 

componimento, ed i suoi figli. È significativo che in entrambi i passi il verso sia inserito 

vicino a una sezione dedicata ad exempla: nel caso del nostro carme funge da conclusione a 

versi che ricordano gli eventi dell’Antico Testamento, mentre in II,2,3 introduce quattro storie 

mitologiche con chiaro valore apotropaico rispetto alla situazione vissuta da Vitaliano. 

Sull’argomento cfr. Tringali, p. 114. 

 

qrhnhvseie  

Come ha già sottolineato Tringali, p. 114, l’intonazione di lamenti funebri da parte degli aedi 

costituisce un’attività meno frequente rispetto alla celebrazione delle gesta eroiche, ma di cui 

si trovano riscontri già nei poemi omerici: la studiosa cita, in particolare, il caso di Hom. Il. 

24,720-22, passo in cui sono menzionati i cantori qrhvnwn ejxavrcou" nel momento dei funerali 

di Ettore; sul passo cfr. S. Grandolini, Canti e aedi nei poemi omerici, Pisa 1996, pp. 69 s. 

Un’ulteriore testimonianza di tale attività è presente in Hes. frag. 305 West – Merkelbach 

ajoidoi;... qrhnoùsin.  

 

govwn  

Parola poetica per ‘gemito’, ‘lamento’, spesso accostato dagli autori tragici a termini che 

richiamano lo stesso campo sematico. Nel verso in esame, ad esempio, è attestato in unione 

con il verbo qrhnevw, iunctura presente anche in Aesch. frag. 291 Radt [= TrGF, III, p. 389] 

qrhnei` de; govon to;n ajhdovnion; per espressioni analoghe si rimanda agli esempi menzionati 

da Tringali, p. 115. Frequente anche il collegamento con davkrua, che trova riscontro, per 

esempio, in Eur. Or. 320 davkrusi kai; govoi"; Suppl. 977 s. govoisi d∆ ojrqreuomevna / 

davkrusi notero;n ajei; pevplwn; Troad. 315 s. ejpi; davkrusi kai; / govoisi ; Iph. Taur. 860 

para; de; bwmo;n h|n davkrua kai; govoi e nell’opera del Cappadoce carm. I,2,28 v. 125 ejn 

govoi" kai; davkrusin. Cfr. Oberhaus, p. 114. 

 

poluvi>dri" ajoidov"  

La iunctura trova riscontro anche in Theocr. idyll. 15,97 e Anth. Pal. 15,39,1, passi in cui è 

posta in clausola come nel nostro carme. A tali occorrenze, già segnalate da Tringali, p. 115, 

si aggiungano anche quelle in cui l’aggettivo è impiegato nella forma semplice i[dri": cfr. 

Choeril frag. 2,1 Bernabé; Greg. Naz. carm. I,2,29 vv. 145 s. ...i]dri" ajoidh̀" / i]drin 

ajoidosuvnh"...; II,2,3 vv. 198 s. ...i]dri" / ajoidh̀"... 
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196 Scevsqe, fivloi  

Espressione esortativa di origine omerica, ripresa da Il. 22,416 e Od. 2,70, e attestata anche in 

Maxim. Dialexeis 35, 7c scevsqe, fivloi, kai; m∆ oi\on ejavsate, khdovmenovn per. 

  

ajtasqalivh/ 

Attestato a partire dai poemi omerici per indicare un peccato scaturito dalla presunzione e 

dall’incoscienza (Hom. Il. 22,104; Od. 1,7; 21,146; Hes. theog. 209 s.; Theocr. idyll. 7,79), il 

sostantivo ha subito nella letteratura successiva una generalizzazione del significato fino a 

indicare qualsiasi forma di ‘malvagità’ (Herodot. 2,111; Quint. Smyrn. 10,424); cfr. LSJ, s.v. 

Nel verso in esame l’autore sembra recuperare il valore originario di ajtasqaliva, servendosi 

del termine in riferimento al peccato di u{bri" nei confronti del Dio cristiano, di cui si sono 

macchiati i vescovi: lo stesso avviene in carm. I,2,1 v. 119 (dove è applicato alla colpa di 

Adamo) e II,2,1 v. 347 (allusione ad Eva). 

197 eujagevessi...quhlaì" 

Iunctura documentata, sempre al dativo plurale, anche in Apoll. Rhod. 1,1140; Gal. De 

antidotis. 14,42; Andomach. frag. 173; Nonn. par. 4,91. Il Cappadoce ricorre alla variante 

caratterizzata dall’impiego di qusiva in luogo di quhlhv in carm. I,2,17 vv. 13 s. o}" laoìo 

fevrwn kravto", eujagevessi /  kai; megavlai" qusivai" Cristo;n a[gei cqonivoi" e II,1,1 v. 

417 ‘H qusivai" kaqarh/`si kai; eujagevessi gevrhran. Sulla purezza come condizione 

necessaria per avvicinarsi a Dio e compiere attività religiose cfr. supra, nota ai vv. 116-138. 

198-217 

Epilogo. Concludendo il suo discorso il Nazianzeno prospetta ai destinatari del carme due 

possibilità (Eij me;n... eij de;..., v. 198): accogliere le sue parole, arrecando beneficio a tutta la 

comunità (v. 198), o lasciarle inascoltate, ipotesi che sembra decisamente la più probabile agli 

occhi dell’autore, visto che al suo sviluppo dedica il proseguo dei versi. Dopo aver chiamato a 

testimoni Dio e il giorno del giudizio finale, Gregorio promette di distaccarsi totalmente dai 

colleghi dell’episcopato (vv. 203 s.), nella speranza di poter sfuggire il castigo divino (vv. 205 

s.), evocato dal riferimento agli episodi biblici del diluvio universale (zhtẁ Nw`e kibwtovn, v. 

206) e della distruzione di Sodoma (kai; Sodovmwn puroventa pikro;n kai; ajqevsfaton 

o[mbron, v. 208). Alle immagini cupe e minacciose del destino di morte che spetta ai malvagi 

si contrappone il clima disteso e sereno, con il quale il Nazianzeno descrive il percorso 

ascetico che desidera intraprendere (vv. 209-217). L’autore sceglie di ritirarsi in solitudine ed 
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estraniarsi dalle cose del mondo, per raggiungere quella condizione di purezza che renderà 

possibile contemplare Dio: solo lì, presso la cattedra benevola del Signore, giusto giudice, il 

Nazianzeno potrà ottenere quella giustizia, cui sembra rassegnato a rinunciare nella vita 

terrena. 

 

198 Eij me;n dh; pepivqoimen, ojnhsovmeq∆: eij de;...  

L’introduzione alla sezione finale del carme è affidata a questa espressione, conclusione 

caratteristica nella retorica deliberativa contemporanea al Nazianzeno: cfr. Iulian. Eij" tou;" 

ajpaideuvtou" kuvna" 20 Eij me;n ou\n oJ lovgo" ti plevon ejpoivhsen, oujk ejmo;n ma`llon h] 

sovn ejsti kevrdo": eij de; mhde;n peraivnomen; Bas. hom. Destruam horrea mea 8 (PG 

31,277c)  jEgw; me;n ei\pon, a} sumfevrein ejnovmizon, soi; de; peisqevnti me;n provdhla ta; 

ejn ejpaggelivai" ajpokeivmena ajgaqav: parakouvsanti de; gegrammevnh ejsti;n hJ ajpeilh;. Il 

Cappadoce, che ricorre ad essa anche in or. 22,16, se ne serve soprattutto in poesia, dove è 

impiegata come formula di chiusura del carme (vd. carm. I,1,11 v.13; I,2,29 v. 329; II,2,3 v. 

349) o inserita tra i versi finali (carm. II,2,7 vv. 318-320). Sull’argomento cfr. Knecht, p. 134. 

Da segnalare anche una forma alternativa, di analogo significato e impiego, attestata in carm. 

I,2,28 vv. 327 s. Eijj mevn se peivqw, kreìsson: eij de; mhdevpw, / to; goùn turannei`n ojye; 

goùn sth̀sovn pote. 

 

199 s.  

Le immagini di giovani turbolenti (nevwn qravso") e di cornacchie che gracchiano 

rumorosamente (koloiẁn / ou\lon ejpikrwvzonte"... nevfo") costituiscono a mio avviso un 

richiamo al clima turbolento del sinodo costantinopolitano, in particolare ai vescovi avversari 

del Nazianzeno, che sovrastano con la loro foga il nostro autore. Le stesse allegorie sono 

infatti proposte anche in carm. II,1,11 vv. 1680-1683 dove è esplicito il riferimento al 

contesto del concilio …oiJ d∆ e[krwzon a[llo" a[lloqen, / dh̀mo" koloiẁn eij" e}n 

ejskeuasmevno", / tuvrbh nevwn ti", kaino;n ejrgasthvrion, / laìlay kovnin suvrousa 

pneumavtwn stavsei. Alle discussioni accese e sconsiderate dei concili, che producono suoni 

più simili a versi animali che alla voce umana, l’autore fa riferimento anche in carm. II,1,17 

vv. 91 s. Oujde; tiv pou sunovdoisin oJmovqrono" e{ssom∆ e[gwge / chnw``n h] geravnwn a[krita 

marnamevnwn. Cfr. Tuilier - Bady – Bernardi, p. 194. Come già anticipato nell’introduzione di 

questo lavoro, l’esperienza negativa avuta nel 381 lascerà il Nazianzeno estremamente 

pessimista a proposito dei concili, tanto che l’anno successivo, invitato a partecipare ad un 

nuovo sinodo, opporrà un deciso rifiuto. A titolo esemplificativo si considerino le parole del 
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Cappadoce nell’incipit dell’epistola 130, indirizzata a Procopio:  [Ecw me;n ou{tw", eij dei` 

tajlhqe;" gravfein, w{ste pavnta suvllogon feuvgein ejpiskovpwn, o{ti mhdemià" sunovdou 

tevlo" ei\don crhsto;n mhde; luvsin kakw`n ma`llon ejschko;" h] prosqhvkhn. Per passi di 

analogo contenuto cfr. Trisoglio, Pastore, pp. 95 ss.  

 

199 ejmo;n polihvn te nevwn qravso" 

Il motivo convenzionale dell’antitesi tra vecchiaia saggia e gioventù dissennata, già attestato 

al v. 167 del nostro carme (cfr. supra, nota al v. 167), esprime qui la contrapposizione tra il 

Cappadoce e i suoi rivali durante il concilio. Il riferimento alle due età non è quindi da 

leggersi in modo letterale come indicazione di due differenti condizioni biologiche, ma allude 

al modo di ragionare ed agire proprio di ciascuna generazione: alla saggezza incarnata dal 

Nazianzeno viene contrapposta la dissolutezza e l’avventatezza dei suoi antagonisti. 

 

nevwn qravso" 

Nel verso in esame il termine qravso", cui non è estranea un’accezione positiva di ‘audacia’, 

‘coraggio’ (cfr. Hom. Il. 14,416; Aesch. pers. 394; Eur. Med. 469; etc.), è impiegato in senso 

negativo per indicare insolenza e sfrontatezza, come già in Herodot. 7,9; 138,2; Aesch. Agam. 

169; Eur. Or. 1568; etc; LSJ, s.v. Presso gli autori antichi tale atteggiamento costituisce uno 

dei principali rimproveri rivolti alla gioventù. Si pensi ad esempio alle parole che Tucidide 

(6,9.14; 16.18) fa pronunciare all’ateniese Nicia contro Alcibiade ed i suoi o a Luciano, Herm. 

24,31 che accusa i giovani di non dar peso ai consigli degli anziani rivelandosi sciocchi e 

presuntuosi. Il motivo è attestato anche in contesto latino, ad esempio in Cic. senect. 6,20 

Temeritas est videlicet florentis aetatis, prudentia senescentis e in Sen. Tro. 350 ss. quando 

Agamennone in riferimento al fervor del giovane Pirro afferma iuvenile vitium est regere non 

posse impetum. 

 

koloiẁn  

La scelta delle cornacchie per la rappresentazione dei vescovi conciliari è legata sicuramente 

al verso prodotto da questi uccelli, considerato già dagli antichi particolarmente sgraziato e 

fastidioso e quindi adatto a descrivere il caos creato dai pastori in contrasto tra loro. Nel 

mondo classico la cornacchia, oltre ad essere protagonista di numerose sententiae (cfr. Aul. 

Gell. praef. 19-21;1,15,11; Amm. Marc. 22,6,2 graculorum more strepentes; Isidoro di 

Siviglia etymologiae 10,114; etc.), è spesso menzionata in riferimento a quanti parlano 

rumorosamente e in maniera sconsiderata: è il caso ad esempio di Aristoph. equ. 1020 polloi; 

ga;r mivsei sfe katakrwvzousi koloioiv, passo che forse ha ispirato il Nazianzeno, o del 
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ritratto poco lusinghiero, riportato da Polyb. 12,15,2, che lo scrittore Timeo offre di Agatocle, 

al quale imputa una serie di vizi tra cui quello di essere koloiov", cioè impudente nella parola.  

 

200 nevfo" 

Per la sua capacità di offuscamento l’immagine della nuvola è spesso impiegata dal 

Cappadoce in senso metaforico per indicare un ostacolo, in particolare un impedimento al 

desiderio dell’autore di conoscere Dio: cfr. carm. I,2,14 vv. 19 s. ∆All∆ aujto;" nefevlh// 

kekalummevno" e[nqa kai; e[nqa,  / plavzomai oujde;n e[cwn, oujd∆ o[nar, w|n poqevw, II,1,87 v. 

24 Mhkevq∆ uJpo; skierh̀" kruptovmeno" nefevlh"; II,2,3 v. 207 Pevnqeo" eJssavmeno" 

keivmhn nevfo" e, con riferimento specifico al corpo, I,2,10 vv. 93 s. ...oi|" ejpiprosqeì nevfo" 

/ sarko;" paceiva", dusmenoù" problhvmato" e II,1,45 vv. 39 s. ...mevson nevfo" i{stato 

o[sse kaluvpton / sa;rx ejpanistamevnh pneuvmati su;n cqonivw/. Nel verso in esame la 

formula koloiẁn nevfo" si riferisce in senso dispregiativo ai vescovi convenuti al concilio. La 

menzione delle cornacchie fa sì che al sostantivo nevfo" vada riconosciuto il valore di 

‘stormo’, ‘gruppo’, similmente alla locuzione dh`mo" koloiẁn attestata in carm. II,1,11 v. 

1681; tuttavia al contempo non va trascurata la scelta dell’autore di impiegare proprio l’idea 

della nuvola, di cui richiama la proprietà offuscatrice già introdotta dal verbo kaluvptoi al v. 

198. Originale l’effetto evocato dall’immagine, che unisce all’impedimento della vista, 

proprio della nube, quello uditivo generato dal rumoroso gracchiare delle cornacchie. 

 

201 s. 

I versi ritornano identici in carm. II,1,46 vv. 21 s., dove l’unica variazione è costituita 

dall’aggettivo impiegato per il giorno del giudizio finale, ponhrov" ‘temibile’, in luogo del 

nostro kelainov" ‘tenebroso’.  

 

martuvrom∆ ajqanavtoio Qeoù cevra, kai; to; kelaino;n / h\mar 

Quando chiama Dio come testimone della sua rettitudine morale, Gregorio si rifà a una lunga 

tradizione alle sue spalle: come sottolinea Moroni, Nicobulo, p. 164, infatti, invocare la 

divinità come garante di un patto o di un giuramento costituiva un’usanza propria del mondo 

greco (cfr. Hom. Il. 3,280; 14,271 ss.; etc.), attestata anche in ambito biblico (cfr. gen. 31,44 

ss.; I reg. 20,23; I Tim. 5,21 etc.). Analoghe invocazioni trovano riscontro in diversi loci nel 

corpus gregoriano: cfr. epist. 101,70   JHmei`" me;n ou\n taùta kai; diemarturavmeqa Qeo;n 

kai; ajnqrwvpou" kai; diamarturovmeqa; 152,2 diamartuvromai ejnwvpion toù Qeoù kai; tẁn 

ejklektẁn ajggevlwn (la citazione, attestata anche in or. 40,44, è mutuata da I Tim. 5,21);  
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246,9 h] marturovmeqa kai; Qeo;n kai; ajnqrwvpou"; epigram. 29,5 (= Anth. Pal. 8,169,1) 

Martuvrom∆, ajqlofovroi kai; mavrture"; carm. I,2,2 v. 410 ( = II,2,4 v. 181) Qeo;" d∆ 

ejpimavrturo" e[stw (espressione formulare propria della poesie epica; cfr. Moroni, Nicobulo, 

p. 164). Vanno sottolineate però due variazioni presenti nel verso in esame rispetto agli 

esempi appena citati. Nel nostro carme l’autore non si appella direttamente a Dio, ma alla sua 

mano, come se non lo chiamasse semplicemente a testimone della sua promessa, ma ne 

invocasse l’azione, un intervento punitivo a danno dei nemici. A conferma di tale 

interpretazione concorre il secondo elemento di novità, e cioè la scelta di unire 

all’invocazione a Dio quella del giorno del giudizio, descritto in toni cupi e minacciosi. Tali 

esperienti contribuiscono a rafforzare il clima intimidatorio e oscuro con cui Gregorio allude 

al destino dei nemici. 

  

ajqanavtoio Qeoù 

Tra i numerossimi attributi riferiti alla divinità ajqanavto"  ‘immortale’ è quello più ricorrente 

sia nella letteratura pagana che presso i cristiani in quanto riferisce la caratteristica per 

eccellenza del dio, il non essere soggetto né al tempo né alla morte. La iunctura in analisi, 

attestata nella stessa sede metrica anche al v. 215 del nostro carme, è impiegata dal 

Cappadoce anche in epitaph. 59,3 (= Anth. Pal. 8,17,3); 50,1 (= Anth. Pal. 8,114,1); carm. 

I,1,9 v. 40; II,1,1 v. 132. 

 

kelaino;n / h\mar  

Il ‘tenebroso giorno’ cui allude il Cappadoce è quello del giudizio universale, come 

specificato dalla subordinata relativa di v. 202 in cui si fa riferimento alla distruzione della 

materia ad opera del fuoco ultimo. La iunctura in esame è impiegata con questa accezione e 

nella stessa sede metrica anche in carm. II,1,28 v. 11 s.  JOrkivzw se Qeoi`o mevga kravto", 

hjde; kelaino;n / h\mar ajlitrobivwn, i[sceo margosuvnh". Altrove l’autore ricorre ad altri 

aggettivi per indicare il giorno del giudizio: mi riferisco a u{stato" in carm. I,2,15 v. 98 e 

II,1,43 v. 26, a[luto" in I,2,31 v. 10 e ponhrov" in II,1,46 v. 21. A proposito del nostro 

kelainov", l’allusione alla tenebra e alla mancanza di luce costituisce uno degli elementi 

caratteristici, insieme al fuoco e al verme, della punizione eterna e rappresenta, nel contesto 

della metaforica Lichtsterminologie cara al Nazianzeno (sull’argomento cfr. supra, nota al v. 

176), una condizione di allontanamento da Dio. Per questo motivo l’aggettivo, di uso 

esclusivamente poetico, è applicato dal Cappadoce sempre a contesti negativi: è riferito, 

infatti, alla notte primordiale che precede la creazione divina in carm. I,2,1 v. 58, alle passioni 
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che sconvolgono la vita dell’uomo in II,1,45 v. 91, ai mali scatenati dal demonio presentati 

con l’immagine di una tempesta marina in II,1,43 v. 8; II,1,46 v. 1; II,2,1 v. 217. Cfr. Crimi, 

Colori, p. 351. 

 

202 puri; 

In carm. II,1,75 e or. 40,36 il Nazianzeno distingue tre tipi di fuoco proveniente da Dio: uno 

portato da Cristo sulla terra con funzione purificatrice (cfr. Luc. 12,49) e due, punitivi, rivolti 

rispettivamente contro i peccatori ancora in vita e contro i malvagi nel mondo ultraterreno. 

Nel verso in esame l’autore fa riferimento all’ultima tipologia menzionata, il fuoco 

escatologico. Sulla triplice funzione delle fiamme nel giorno del giudizio finale, segno 

premonitore, strumento attraverso cui Dio agisce contro i suoi nemici e pena eterna dei 

dannati, rimando a F. Lang, pu`r..., ThWbNT VI, 1959, pp. 821-876. Numerosi nel corpus 

gregoriano i riferimenti al fuoco ultimo, indicato come teleutai`on (cfr. or. 31,1; carm. 

II,1,11 v. 1670; II,1,12 v. 11), kaqarthvrion (or. 21,7; 40,36; 41,12) e filavnqrwpon  (carm. 

II,1,75 v. 7). A proposito di quest’ultimo aggettivo, esso metterebbe in luce una possibile 

funzione redentiva del fuoco escatologico nei confronti del dannati, castigo non più eterno ma 

transeunte; per tale concezione ereditata da Origene (princ. 2,10) e ribadita dal nostro autore 

anche in or. 40,36 cfr. Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 202 nota 2. Nel verso in esame il 

Cappadoce, parlando del fuoco finale, non ne sottolinea tanto l’aspetto punitivo, quanto 

l’azione distruttiva ai danni della materia; come ha notato Tasso, p. 170, in contesto 

escatologico tale attività è allegoria della consunzione delle passioni terrene e in essa il fuoco, 

sulla base del racconto biblico di Is. 66,24 e Iudith. 16,17, è spesso associato al verme: carm. 

I,2,8 vv. 194 s. phgh; paflavzous∆ e[nqen ajsbevstou puro;" / skwvlhx ejkei`qen ejsqivwn 

aJeidivw"; I,2,15 vv. 99 s. pùr bromevon, skovto" aijno;n, ajpovproqi fwto;" ejoùsi / skwvlhx; 

I,2,34 v. 261 skwvlhx de;, pù̀r te, th̀xi" uJlikoù pavqou"; II,1,40 v. 4 skwvlhx a[pauste, 

pamfavgou phgai; puro;". 

 

203 s. 

A livello strutturale il distico è caratterizzato dall’anafora della negazione, in incipit e 

all’interno dei versi, e dal ricorso ad allitterazioni, create rispettivamente dalla iteratio del 

prefisso oJm- (oJmovqrono", oujc oJmoergov") al v. 203 e della preposizione suvn (sumfravdmwn, 

suvmploo", sunodivth") al v. 204. Ai vv. 309 s. di carm. I,2,29 l’autore sviluppa una sequenza 

analoga a quella del nostro carme, esortando la vergine a evitare qualsiasi contatto con le 

donne che, ricorrendo al trucco, recano oltraggio all’eijkw;n Qeoù: Mh; suv ge, mh; keivnh/sin 
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oJmovploo", w\ tevko", ei[h", / mh; suv ge sumfravfmwn, mhde; sunwrofivh. Secondo l’analisi 

di Knecht, p. 129, i versi citati e quelli in nostro esame sarebbero il risultato 

dell’assemblamento da parte del Nazianzeno di espressioni tratte da diversi autori classici, 

nelle quali si dissuadeva dalla vicinanza incauta con chi è ostile  (Hom. Il. 9, 63 s.; Soph. Ant. 

373-375; Callim. hymn. 6,116 s.) e dal compiere insieme viaggi in mare (Eur. El. 1354 s.; 

frag. 852,4 s. Nauck
2
 [= 852,4 s. TrGF, V,2, p. 887]). Nel caso specifico del nostro carme lo 

studioso riscontra anche l’influenza di suggestioni bibliche a proposito del termine 

sunodivth", allusione a prov. 1,15 mh; poreuqh/`" ejn oJdw/` met∆ aujtẁn, e[kklinon de; to;n 

povda sou ejk tẁn trivbwn aujtẁn. Aggiungo al riguardo che il ricorso al sostantivo è 

funzionale alla struttura del carme, dal momento che, composto di oJdov", funge da connettore 

tra questo distico e il successivo, dove è presente al v. 205 il vocabolo di derivazione (∆All∆ 

oiJ me;n perovw/en eJh;n oJdovn). 

 

203 oJmovqrono" 

Il termine, impiegato dal Cappadoce per esprimere  la condivisione del seggio episcopale (cfr. 

oltre al verso in esame anche or. 21,8 e carm. II,1,17 v. 91), è mutuato da Pind. Nem. 11,2 

dove è epiteto per Era, la quale, in quanto moglie di Zeus, divide con lui il trono. Nell’opera 

del Nazianzeno oJmovqrono" è attestato anche in or. 6,22 come titolo per la Trinità a 

testimonianza dell’unità tra le Persone divine. 

 

oJmoergov"  

La forma in esame risulta attestata solo in P. Oxy. 2798,3 e epigr. demon. 288,11 Cougny  

[Esq∆ o{te kai; oJmoergo;n ejpezhvtoun filevonta ajntiavan: ejx w|n ejnupavrcei oJ 

prokatavrxa". Più frequente la variante oJmoerghv", impiegata dai cristiani per indicare quanti 

professano lo stesso credo (Epiph.  haer. 51,14) o quanti commettono gli stessi errori 

teologici (Ps.-Hipp. Ber. Hel. 4 [Diekamp, p. 324]; Georg. Acrop. or. 2 contra Latinos  

20). Cfr. Lampe, s.v.  

 

204 sumfravdmwn  

Attestato nel greco classico come sostantivo con il valore di ‘consigliere’ (cfr. Hom. Il. 2,372; 

Callim. aet. 3,1,28; aet. frag. 75,28 Pfeiffer; etc), il termine è qui impiegato nel significato più 

tardo di ‘concorde’ in relazione al pensiero e alle idee, con il quale è usato per la prima volta 

in Apoll. Rhod. frag. 8,1 Powell patro;" ejmei`o fivlou sumfravdmona qumo;n ajevxwn. La 
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stessa accezione ritorna in Iul. frag. 166,7 kakovna" sumfravdmona" aujlẁn. Cfr. Knecht, p. 

129. 

 

suvmploo" 

Il sostantivo, il cui significato letterale è quello di ‘compagno di navigazione’ (cfr. Herodot. 

2,115,6; 3,41,2; Plat. res. 556c; Eur. Hel. 1207; etc), è impiegato in senso metaforico già in 

Soph. Ant. 541 xuvmploun ejmauth;n toù pavqou" poioumevnh. Lo stesso avviene nell’opera 

del nostro autore, che se ne serve, oltre che nel verso in esame, anche in carm. I,2,8 v. 168 e 

II,1,34 A v. 61. 

 

sunodivth" 

Sebbene il termine indichi in senso proprio il partecipante a un’assemblea, nel caso di 

vescovi, a un concilio, il Nazianzeno lo impiega qui come sinonimo di sunodeuthv" o 

suvnodo", cioè ‘compagno di viaggio’, in analogia al precedente suvmploo". Lo stesso avviene 

nell’unica altra occorrenza del sostantivo nel corpus gregoriano, e cioè in epitaph. 128,3 (= 

Anth. Pal. 8,155,3), in cui sunodivth" è epiteto per Eupraxio, amico del Nazianzeno, e quindi 

suo compagno di strada. 

 

205  All∆ oiJ me;n perovw/en eJh;n oJdovn: aujta;r e[gwge 

L’immagine della strada, già evocata al verso precedente dal termine sunodivth", ha qui chiara 

valenza simbolica: indica infatti la scelta di vita intrapresa dei colleghi del Cappadoce, dai 

quali l’autore prende le distanze avvalendosi del topos ajll∆ oiJ me;n - aujta;r e[gwge, di cui 

si è parlato già supra, nota ai vv. 193 s, a proposito della presenza della priamel nell’opera 

gregoriana. Per ciò che concerne l’uso allegorico del termine oJdov" da parte del Nazianzeno, 

immagine del tipo di vita che si sceglie di intraprendere, rimando alla spiegazione fornita 

dallo stesso autore in or. 27,8: to; diafovrou" ei\\nai politeiva" kai; proairevsei", kai; 

a[llhn ajllacoù fevrein kata; th;n ajnalogivan th`" pivstew", o{per kai; oJdou;" 

ojnomavzomen; sull’argomento cfr. supra, note ai vv. 113 e 168.  

 

206 Nẁe kibwtovn 

Cfr. gen. 7,23. Nei numerosi passi in cui viene menzionata, l’arca di Noè è presentata dal 

Cappadoce come mezzo salvifico di fronte al castigo divino e al contempo come strumento di 

selezione in quanto riservata ai retti fedeli: cfr. or. 4,18; 25,6; 28,18. Inoltre, similmente ad 

altri autori cristiani che assumono l’arca come simbolo della Chiesa (cfr. Ps.-Athan. proph. I; 

Ps.-Didym. trin. 2,14; Ioh. Chrys. Laz. 6,7; Lampe, s.v. kibwtov"), Gregorio se ne serve come 



208 

 

immagine per l’Anastasia (carm. I,2,1 vv. 309-311 e II,1,30 vv. 40 s.), analogia che spiega 

con chiarezza in or. 6,10. A tali passi si aggiunga anche or. 43,70 dove il richiamo all’arca è 

riferito alla Chiesa di Cesarea. 

 

movron aijno;n 

La tradizione manoscritta oscilla tra le lezioni aijno;n, caratteristica della famiglia D e uJgro;n, 

comune a tutti i codici della discendenza S ad eccezione di Va, che trasmette la lezione di D, 

pikro;n, lectio singularis di B, ed infine lugro;n, che, oltre ad essere attestata per intervento di 

una mano più recente nel Florentinus Laurentianus plut. VII,18 (La
2
), è presente anche nel 

commento di Cosma di Gerusalemme. Tra le varie lezioni, tutte difendibili dal punto di vista 

metrico e semantico, si è scelto l’aggettivo aijnov", perché esso, in unione con il sostantivo 

movron, costituisce una iunctura di ampia diffusione, attestata a partire da Hom. Il. 18,465 

novsfin ajpokruvyai, o{te min movro" aijno;" iJkavnoi. Per altre occorrenze dell’espressione 

cfr.  Apoll. Rhod. 4,1261; Manetho Astr. 1,261; Bion frag. 12,7; Quint. Smyrn. 1,682; 2,412 

e, relativamente a Gregorio, carm. I,2,9 A v. 40 kai; gelovw movron aijno;n ejni; splavgcnoisin 

ejjmoìsi (vd. Palla - Kerscht, p. 149). 

 

207-215 

La scelta del cammino ascetico. Consapevole di aver fallito nel suo ruolo di mediatore nel 

concilio costantinopolitano e di non poter arginare con le sue forze il degrado morale del 

vescovado,  il Nazianzeno esprime il desiderio, in realtà mai accantonato dalla giovinezza, di 

ritirarsi dalla vita attiva, raccogliendosi in sé in vista della contemplazione della realtà vera, 

quella divina. La tensione a Dio, presentata come una ajnavbasi", un  «invito a correre verso 

l’alto» citando le parole di Trisoglio, Teologo, p. 140, rappresenta uno degli aspetti più 

ricorrenti nell’attività letteraria di Gregorio, che lo affronta come aspirazione personale ma al 

tempo stesso anche come esortazione rivolta a tutta l’umanità. Nei versi in oggetto e nei 

numerosi passi, poetici e prosastici (cfr. ad esempio or. 2,7; 27,7-11; carm. I,2,10 vv. 60-84; 

etc.), in cui l’autore tratta questo aspetto, è possibile individuare alcuni elementi 

indispensabili del percorso dell’uomo verso Dio, tanto che Moreschini, Gregorio, pp. 30 s., 

parla di una vera e propria dottrina ascetica da attribuire al Nazianzeno. Il punto di partenza 

consiste nella scelta di isolarsi dal mondo, chiudendo il proprio io alle sensazioni e ai tumulti 

esterni e ripiegandosi in se stesso (vv. 209-211), condizione che già nella tradizione platonica 

si riteneva favorisse la purificazione dell’anima (Plat. Phaed. 65ce; Plot. 1,2,3 ss.; 1,6,5; etc). 

Proprio il raggiungimento della purezza, evocato nel carme in esame dall’aggettivazione 
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inerente ai pensieri dell’autore (nohvmata qeìa v. 212; ceivrosin oujk ejpivmikta, diaugeva v. 

213), costituisce un altro aspetto su cui Gregorio pone costantemente l’attenzione; 

muovendosi in conformità tanto con il messaggio di Platone (cfr. Phaed. 67b e in particolare 

tutta la prima parte del Fedone) quanto con quello biblico, l’autore sottolinea che solo ai puri 

è permesso accostarsi a Dio e a livelli diversi in proporzione alla propria mondezza interiore: 

cfr. or. 39,9 kaqartevon ejauto;n prw`ton, ei\ta tw/` kaqarw/` prosomilhtevon; 9,2; 28,2; 

carm. I,2,16 v. 37; I,2,10 vv. 971 s.; etc.  L’ultima tappa, che nel nostro carme è limitata 

all’attribuzione della caratteristica della luce alla Trinità non trovando pieno sviluppo (vv. 213 

s.fwtiv pelavzwn /trissofaoù" qeovthto"), è rappresentata dall’illuminazione che l’anima 

purificata riceve da Dio. Anche in questo concetto l’autore si serve di concetti e termini in cui 

sono innegabili gli influssi platonici: si consideri in particolare Plot. 5,3,8, passo in cui 

l’identificazione dell’intelletto con le realtà superiori è descritto come un incontro della luce 

minore con quella maggiore, con conseguente dissolvimento della prima nell’entità più 

grande. La stessa immagine è riproposta dal Nazianzeno quando, a compimento del processo 

di oJmoivwsi" qew/`, l’anima che si assimila a Dio ne condivide l’aspetto della luminosità 

diventando fwtoeidhv" (cfr. or. 28,17; il motivo è riproposto con la stessa terminologia anche 

in Greg. Nyss. virginit. 11,4). Sull’argomento cfr. Trisoglio, Teologo, pp. 140 ss.; Moreschini, 

Gregorio, pp. 28-33 e 71-73; Piottante, Inni, pp. 64 s. 

 

207 Aujta;r e[peita  

Clausola di origine omerica (cfr. Hom. Il. 12,187; Od. 4,457; 22,438; Theocr. idyll. 25,88; 

Apoll. Rhod. 3,159; Lith. Orph. 708; etc.), molto diffusa nelle poesie del Cappadoce, dove è 

impiegata preferibilmente in posizione incipitaria come nel verso in oggetto: carm. I,1,13 v. 3; 

I,2,29 v. 92; II,1,34 A v. 140; II,2,1 v. 95; etc. Cfr. Marziali, p. 195. 

 

208 Sodovmwn... o[mbron 

La distruzione della città di Sodoma (cfr. gen. 19,24) è qui rievocata come esempio 

intimidatorio della punizione che spetta ai peccatori e che Gregorio, scegliendo la vita 

contemplativa, spera di evitare. L’episodio biblico gode di numerosissime attestazioni 

nell’opera del Cappadoce, per le quali rimando a Domiter, p. 187. In questa sede mi limito a 

menzionare solo i passi, in cui, analogamente al verso in esame, la pioggia di fuoco è 

nominata dal Cappadoce come castigo degli empi: or. 16,14; epigr. 47,6 (= Anth. Pal. 

8,170,6) Sodomivtide" i{xate phgaiv; carm. I,2,1 vv. 449 s. u{brin q∆ w|n e[sbesen o[mbro" / 



210 

 

oujranovqen cqovna pasan oJmoù pneivousi kaqhvra"; II,1,21 vv. 11 s. Mhde; mev ti" 

purovei" Sodovmwn / o[mbro" u{{perqe bavloi. 

   

puroventa pikro;n kai; ajqevsfaton  

La menzione della pioggia sodomitica è accompagnata da una triade di aggettivi, che occupa 

tutta la parte centrale del verso. A purovei", ‘infuocato’, allusione all’elemento costituivo della 

pioggia ed aspetto sempre specificato laddove si richiami l’episodio biblico (ai passi già citati 

supra, nella precedente nota, si aggiunga carm. I,2,14 v. 88 dove è presente pursopovlo", 

hapax legomenon dell’autore; cfr. Domiter, p. 187), segue l’aggettivo pikrov" ‘amaro’, 

impiegato dal Nazianzeno sempre in senso negativo, in riferimento a tutto ciò che comporta 

lutti o sofferenze (nel carme in esame l’aggettivo è attestato ai vv. 38, 61 e 163, per i quali 

rimando alle relative note). Se i primi due termini costituiscono una denotazione piuttosto 

tradizionale per la pioggia di Sodoma, più particolare il ricorso all’aggettivo ajqevsfato" 

‘indicibile’, la cui presenza può essere giustificata con la ripresa da parte del Cappadoce della 

iunctura omerica ajqevsfaton o[mbron (Hom. Il. 3,4; 10,6), attestata anche in Apoll. Rhod. 

2,1115; Strab. geogr. 1,2,28. 

 

209 w\n o{de desmo;" e[cei plavgkthn novon e[ndon ajgeivra"  

Esametro di difficile interpretazione. Dubbi sono suscitati sia dal pronome relativo in incipit, 

che può essere riferito a kakẁn di v. 207 o inteso come genitivo di allontamento dipendente da 

e[ndon ajgeivra", sia dalla posizione sintattica di plavgkthn novon, complemento oggetto di 

e[cei e quindi parte della proposizione relativa oppure accusativo del participio congiunto. 

Tali incertezze trovano riscontro già nelle parafrasi bizantine, che offrono soluzioni diverse e 

contrastanti, come si nota dal confronto tra Paraphr. 1 (h[toi zhtẁ pw`" gevnwmai tẁn toù 

bivou touvtou kakẁn ajnwvtero" w|n oJ desmo;" katevcei to;n planwvmenon noùn) e Paraphr. 

2 (ajll∆ e[ndon sunagagovnta to;n planhvthn noùn kai; ajpallagevnta toù swmatikoù 

desmoù), mentre Paraphr. 3, che per sua natura resta molto aderente al testo poetico, non 

offre un contributo significativo alla sua comprensione (w|ntinwn ou|to" oJ desmo;" e[cei 

to;n planhvthn noùn, e[sw sunagagwvn). Anche nelle edizioni a stampa si riscontrano gli 

stessi dubbi interpretativi: si pensi ad esempio alle due soluzioni proposte da Jacques de Billy 

(cfr. Bill. 1 cum iisque consuetudinem habeam, qui vagam mentem velut compedibus 

quibusdam astrictam intus collegerunt; Bill. 3 ac mentem a mundo rebus mundique reducens), 

alla resa di Giacomo Oliva da Cremona (insanas quorum mentes hac vincla coercent) e a 

quella del Caillau (ab iis rebus, quas habet hoc vitae vinculum, errabundam, id est, 
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subtractam mentem intus colligens). Particolarmente libera la traduzione del Langus, che 

unisce i versi 209 e 211, interpretandoli come riferimenti alla pioggia di Sodoma: quam 

(accusativo riferito a imbrem Sodomae) vincula corporis huius intra se retinent, errantia 

corda cientem. Il dubbio non sembra risolversi nelle traduzioni moderne: Crimi, in Gregorio, 

Poesie II, p. 110, interpungendo dopo plavgkthn novon, collega la relativa a kakẁn del v. 207 

e rende ‘rimanendo distante dai malvagi, la cui mente errabonda è presa dai legami di questo 

mondo’, mentre Rebillard, p. 256 traduce ‘from which (rif. its unspeakable rain) this bond 

restrains my wandering nous’. La soluzione preferibile a mio avviso è quella di interpungere 

il verso dopo il verbo e[cei, interpretando plavgkthn novon e[ndon ajgeivra" come emistichio, 

dal quale dipende, in posizione prolettica, la relativa w\n o{de desmo;" e[cei. A sostegno di 

tale intepretazione figurano, oltre alla coerenza del contenuto con la riflessione del 

Cappadoce, la significativa distanza tra il pronome w\n e kakw`n che rende difficile la 

dipendenza della relativa dal sostantivo e la struttura dell’intero periodo imperniato su una 

sequenza di participi congiunti (mivmnwn v. 207; oJrovwn e gelovwn v. 210; pinuw`n v. 211; 

caravsswn v. 212 e pelavzwn v. 213. In base a tale ricostruzione l’autore espliciterebbe nel 

verso il suo desiderio di raccogliersi interiormente, sottraendo la mente alle attrattive della 

vita terrena. 

  

o{de desmo;" 

Frutto della rielaborazione in senso cristiano dell’idea platonica della vita corporale come 

carcere e catena dell’anima (cfr. Plat. Tim. 73b e res. 515b), il sostantivo desmov" è qui 

impiegato in senso ampio in riferimento alla vita terrena, le cui attrattive e preoccupazioni 

sono percepite dal Nazianzeno come un vincolo che impedisce l’ascesa a Dio. Contribuisce a 

sostegno di tale interpretazione anche la presenza dell’aggettivo dimostrativo o{de, da leggere 

come un riferimento all’immanenza e alla concretezza della vita mondana. Per l’immagine del 

legame con il mondo, inserita in contesto ascetico, cfr. Greg. Naz. epist. 194,2 th̀" 

filosofiva" de; hJmeì" ajpolauvsomen, ejpeida;n Qew/` sustalh/`" kai; o{lw" tẁn a[nw gevnh//, 

mhdeni; desmw//` katecovmeno"; carm. I,2,10 v. 416 desmẁn ejmauto;n ejkluvein peirwvmeno"; 

I,2,15 v. 148 desmẁn toùde bivou luovmeno" cqonivou; II,2,3 v. 269  JRhvxa" desme; bivoio. 

Sull’argomento cfr. Crimi-Kertsch, p. 271; Domiter, pp. 150 s.; Tringali, pp. 286-288.  

Ulteriori occorrenze del termine desmov" nell’opera del Cappadoce sono raccolte in R. 

Gottwald, De Gregorio Nazianzeno Platonico, Dissert. Breslau 1906, p. 34; in particolare, tra 

le varie accezioni con cui è impiegato dal nostro autore, si noti come il sostantivo è spesso 

attestato per indicare il matrimonio, che, come ha ben sottolineato Tasso, p. 202 a proposito di 
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carm. I,2,16 v. 15, è uno dei tanti legami che tengono prigioniero l’uomo in una dimensione 

terrena: cfr. al riguardo carm. I,2,1 passim; I,2,6 v. 3; I,2,10 vv. 838 e 896; I,2,16 v. 15; I,2,29 

v. 313; II,2,6 v. 23; II,1,1 vv. 63 s. II,1,5 vv. 277 s.; Bacci, p. 92. 

 

plavgkthn novon 

La formula in esame è impiegata dal Nazianzeno anche in carm. I,2,2 v. 318, dove è riferita a 

Belia e tradotta con ‘spirito menzognero’: per tale resa del termine cfr. oltre a Zehles-Zamora, 

p. 147, anche Lampe, s.v. che citando proprio il carme sulla verginità, traduce il lemma con 

‘deceiver’. Per l’impiego di plavgkth" nel corpus del Cappadoce, cfr. supra, nota al v. 77. 

Ulteriori riscontri della iunctura si hanno in Simplic. (H. Diels, Simplicii in Aristotelis 

Physicorum libros commentaria, IX, p. 117) ajmhcanivh ga;r ejn aujtẁn sthvqesin ijquvnei 

plagkto;n novon, ed in particolare in Nonno di Panopoli, che ispirandosi alla locuzione, conia 

l’aggettivo nooplavgkto", impiegato con valore passivo in Dion. 9,255 in riferimento a Ino, 

donna ‘sconvolta’, e attivo in Dion. 12,386 dove è attributo dell’ubriachezza, definita 

‘alienante’.  

 

novon... ajgeivra" 

La costruzione di ajgeivrw e novo" trova riscontro anche in carm. II,2,3 v. 274 Cristovn te 

novon te so;n aJJgno;n ajgeivra",  dove è impiegata per indicare il congiungimento tra Cristo e 

l’intelletto puro; cfr. inoltre Opp. An. hal. 1,294 meta; d∆ au\ti" ajgeirovmenoi novon h[dh. 

 

210 s. 

L’immagine della tempesta e della polvere che ne scaturisce è impiegata nei versi in esame 

come metafora delle difficoltà della vita, in grado da far vacillare persino i più saggi. Lo 

stesso motivo è attestato in or. 18,37 quando il Cappadoce, parlando dell’aiuto offerto al 

padre vescovo come un dovere ineludibile, ribadisce il suo desiderio di ritirarsi in solitudine 

(kai; th;n koinh;n tauvthn zavlhn kai; kovnin, wJ" e[cw tavcou", ejkklivnein filoneikoùnta, 

kai; eij" to; ajsfale;" ajposwvzesqai) e in carm. II,2,4 vv. 53 s. nel rifiuto rivolto da 

Nicobulo ai beni terreni effimeri e illusori (∆ErjrJJevtw, o{ssa fevrei pikrh; biovtoio quvella / 

th/` kai; th/` donevousa kovnin pavntessin a[piston). Come ha notato Moroni, Nicobulo, pp. 

110 s., è possibile rintracciare il precedente poetico che ha ispirato il Nazianzeno in Hom. Il. 

12,253 s. (ojrevwn ajnevmoio quvellan / h[ rJ∆ ijqu;" nhw`n konivhn fevren), versi in cui si attesta 

per la prima volta l’immagine della tempesta che solleva la polvere. Tuttavia tra i diversi passi 

menzionati dalla studiosa a proposito dell’associazione quvella-kovni" trovo particolarmente 

interessante Plat. res. 496d per l’evidente discrepanza con l’immagine proposta nella nostra 
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poesia: mentre nel testo platonico si mette in luce la differenza tra l’uomo comune, che viene 

scosso dalla bufera, e il filosofo, che rimane imperturbato, nel carme in oggetto le tempeste 

della vita sono tali da far venir meno l’immunità dei saggi, anch’essi coperti dalla polvere. 

Non è da escludere la possibilità di cogliere nei versi un tentativo da parte di Gregorio di 

giustificare le proprie responsabilità, sottolineando la durezza delle circostanze che dovette 

fronteggiare.  

  

biovtoio quevlla" 

Sul frequente impiego da parte di Gregorio di metafore legate al mare alla navigazione cfr. i 

passi menzionati supra, nota ai vv. 54 s. e la relativa bibliografia. In particolare la locuzione 

biovtoio quevlla è attestata, nella stessa sede metrica del nostro passo, in carm. II,1,85 v. 10 

Pavnta kavtw donevoito kakaì" biovtoio quevllai" e II,2,4 v. 53 ∆ErjrJevtw, o{ssa fevrei 

pikrh; biovtoio quvella. Cfr. Moroni, Nicobulo, p. 111. L’immagine metaforica della tempesta 

per le difficoltà della vita è espressa dal Cappadoce anche con il vocabolo zavlh in luogo di 

quevlla in carm. I,2,10 v. 995  JRivya" a{pasan th;n kavtw bivou zavlhn. 

 

211 konivousi 

Nel verso in esame l’immagine della polvere sul volto dei saggi è strettamente connessa a 

quella delle tempeste, che, come sottolinea l’impiego del verbo konivw, ne causano il 

sollevamento; oltre ai passi del Cappadoce già menzionati supra, nota ai vv. 210 s., la 

dinamica bufera-polvere trova riscontro in carm. II,1,11 v. 1683, dove gli scontri tra i vescovi 

in dissidio sono paragonati a un turbine che alza la polvere lai`lay kovnin suvrousa 

pneumavtwn stavsei. Impiegata dal Nazianzeno per indicare la materia di cui l’uomo è 

costituito, richiamo a gen. 2,7 e di conseguenza la fragilità della vita umana (cfr. carm. I,2,2 

v. 143; I,2,9 B v. 44; I,2,14 v. 93; epitaph. 12,6 [= Anth. Pal. 8,91,6]; etc.), l’immagine 

polvere è qui menzionata con una valenza diversa, come materia che ottenebra la vista, 

‘ferisce gli occhi’ riprendendo le parole dello stesso Gregorio in carm. I,2,15 vv. 137 s. o{{lon 

kovni", o[mmat∆ ejmeìo / ballous∆...; vd. Tasso, p. 196. Indica perciò, analogamente alla nube, 

una condizione che impedisce all’uomo uno sguardo aperto e quindi la vera comprensione 

della realtà. La stessa immagine è presente anche in Basilio di Cesarea che paragona la mente 

umana frastornata e deviata da false argomentazioni alla vista impedita da una nube di 

polvere: cfr. Bas. spir. 75 (PG 39,309C) ou{tw biaiva" zavlh" katecouvsh" to;n bivon, uJf∆ 

h|" pa`sa me;n diavnoia tẁn to;n lovgon kathcoumevnwn, oi|on ojfqalmo;" koniortoù 
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tino", th̀" ejk tẁn paralogismẁn ajpavth" ajnaplhsqeìsa sugkevcutai. Sull’argomento 

cfr. Moroni, Nicobulo, pp. 110 ss. 

 

212 prapivdessi 

Dativo di uso poetico, impiegato in riferimento all’animus: cfr. Hom. Il. 1,608; 18,380; Hes. 

theog. 656; Pind. Olymp. 2,94; etc. Cfr. LSJ, s.v. 

 

nohvmata qeìa 

Il termine nohvma gode di moltissime attestazioni nell’opera del Cappadoce, accompagnato di 

volta in volta da aggettivi che si riferiscono all’origine o al contenuto dei pensieri; tale 

affermazione è confermata anche nel nostro carme, dove all’aggettivo qeivo" seguono nel 

verso successivo ejpivmikto" e diaughv". La iunctura in esame definisce i pensieri dell’autore 

‘divini’ in quanto indirizzati e ispirati a / da Dio: la formula è attestata in or. 5,35  qeivoi" 

levgw qewrhvmasi kai; nohvmasin e carm. I,2,33 v. 58 qeivoi" nohvmasiv te kai; bivou lovgoi". 

Con lo stesso significato l’autore è solito servirsi anche dell’aggettivo oujranivo", come in 

carm. I,2,1 vv. 160 s.; II,1,1 v. 195 e II,1,28 v. 3. 

 

caravsswn 

Il Nazianzeno ricorre spesso al verbo con valore metaforico per l’azione di ‘imprimere’ 

nell’animo umano: cfr. carm. I,1,8 v. 101; II,2,4 v. 109; II,2,6 v. 52; II,2,7 v. 115 e, in 

particolare, I,1,2 v. 41 dove caravssw è costruito con il dativo prapivdessi, come nel verso in 

esame. Per le attestazioni del verbo con il valore proprio di ‘incidere’ cfr. le occorrenze 

registrate da Moroni, Nicobulo, p. 126. 

 

213 ceivrosin oujk ejpivmikta 

Attraverso l’impiego della litote l’autore ribadisce il desiderio di volgere la mente a pensieri 

puri, rivolti cioè unicamente a Dio e alle cose divine, liberi da qualsiasi rimando terreno. Loci 

paralleli sono costituiti dagli incipit di carm. I,2,17 e II,1,28 dove, analogamente alla nostra 

poesia, il participio ejpivmikto" è preceduto dalla negazione ed è impiegato nella celebrazione 

della vita eremitica, appartata dalla società. Significativa l’osservazione di Baldoncini, pp. 71 

s., che ha notato come nel corpus gregoriano il verbo mivgnumi ed i suoi composti rimandino 

sempre a un’idea di contaminazione con il mondo terreno, spesso in contrasto con la scelta 

ascetica. 

 

diaugeva 
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Interessante dal punto di vista semantico la scelta dell’aggettivo diaughv", attestato sia con il 

valore di ‘limpido’ (cfr. Aristot. Mir. 840b 34, Crinag. [Anth. Pal. 9,227,1], Plut. simp. 7,2; 

etc.) che con quello di ‘splendente’ (cfr. Callim. hymn. 5,21, Apoll. Rhod. 2,1104; etc.); LSJ, 

s.v. Nel verso in esame entrambe le traduzioni appaiono accettabili e motivate. I pensieri 

rivolti a Dio sono limpidi in quanto, come specificato dalla perifrasi precedente (ceivrosin 

oujk ejpivmikta), sono frutto di kavqarsi", e cioè di un processo di purificazione e liberazione 

dai lacci del mondo esterno (cfr. or. 39,8 ou| de; kavqarsi", e[llamyi"). Tale interpretazione 

trova conferma anche nelle diverse occorrenze gregoriane in cui diaughv", impiegato 

metaforicamente, funge da attributo per quanti vivono un totale distacco dal mondo: gli angeli 

in carm. I,1,7 v. 17; le persone che vivono in castità in I,2,1 v. 48; il coro celeste in I,2,1 v. 

213; cfr. Bacci, p. 82. Degna di accoglimento è pure la seconda accezione, ‘luminoso’, 

richiamo alla terminologia della luce, cui il Nazianzeno è solito servirsi in riferimento alla 

divinità, come tra l’altro avviene nel proseguo del verso (fwtiv pelavzwn / trissofaoù" 

qeovthto"...); sull’argomento cfr. supra, nota ai vv. 5 e 176. Emerge pertanto una stretta 

concatenazione tra purificazione e illuminazione, le cui origini secondo Moreschini, Filosofia, 

pp. 31-33, vanno individuate nella speculazione plotiniana (5,3,8); tale aspetto trova riscontro 

anche in Greg. Nyss. virginit. 11,4 ejpeida;n kaqaro;" genovmeno" ejjn th/` dunavmei toù 

pneuvmato" fwtoeidh;" gevnhtai kai; ejmmicqh/` th/` ajlhqinh/` kai; uJJyhlh/` kaqarovthti, 

diafaivnetai kai; aujto;" ejn ejkeivnh/ kai; ajktivnwn ejmpivmplatai kai; fẁ" givnetai. 

 

213 s. fwtiv pelavzwn 

Già Moroni in Nicobulo, p. 251 ha avuto modo di sottolineare come nell’opera del Cappadoce 

il verbo pelavzw sia sempre impiegato per esprimere l’avvicinarsi dell’uomo a Dio e alla 

realtà celeste. Oltre al verso in esame, cfr. epitaph. 100,24 (= Anth. Pal. 8,69,2); carm. I,2,2 v. 

490; I,2,9 B v. 67; II,1,19 v. 42; II,1,42 v. 29; II,2,7 v. 42. A tale uso costituisce un’eccezione 

il v. 152 di carm. II,2,5, wJ" Qeo;n uJyimevdonta o{t∆ ajnqrwvpoisi pelavzei, dove il verbo 

designa l’azione opposta, cioè l’accostarsi di Dio all’uomo. 

 

214 trissofaoù" qeovthto" 

L’espressione in esame trova riscontro, sempre nella stessa sede metrica, anche in carm. I,1,4 

v. 65 e II,1,99 v. 2. L’impiego dell’aggettivo trissofahv", attestato, oltre che nei versi 

gregoriani, anche in Orig. exp. in prov. 16 (PG 17,196,27 e 17,204,8) e successivamente in 

Maxim. Confess. mystag. 23,82, Ps.-Ioh. Dam. in annunt. Mariae (PG 96, 656, 10), Theod. 

Stud. epigr. 124,27, sempre in contesto trinitario, testimonia l’applicazione della immagine 

della luce alla Trinità, definita ‘trilucente’ in quanto la luminosità coinvolge tutte e tre le 
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persone divine: cfr. al riguardo Greg. Naz. or. 40,5  fẁ" de; levgw, to; ejjn Patri;m kai; UiJw//``, 

kai; aJgivw/ Pneuvmati qewrouvmenon: w|n ploùtov" ejstin hJ sumfui?a, kai; to; e}n e[xalma 

th̀" lamprovthto". Si veda, inoltre, anche la metafora proposta da Gregorio in or. 37,18 dove 

la Trinità è paragonata a una gemma che brilla in tutte le sue parti con la stessa intensità. Altre 

occorrenze dell’impiego della Lichtsterminologie per la Trinità sono rappresentate da carm. 

I,2,1 v. 29 ei|" Qeo;" ejn trissoìsin ajnoigovmeno" faevessi; II,1,1 vv. 198 ss.; Triavdo" de; 

favo" perivlamyen... / ... / ... xunovn te sevla" kai; a[fraston iJeivsh"; II,1,12 v. 118 

Trivad∆ e[lamya...; II,1,16 vv. 29 s. Tria;"... hJ monovsepto" / lampomevnh trissoì" 

kavllesin oijgomevnoi" ed altri passi menzionati da Piottante, Inni, p. 91 e Moroni, Nicobulo, 

p. 125. In particolare, per l’impiego dell’aggettivo trilamphv", sinonimo del nostro 

trissofahv" e conio del Nazianzeno, cfr. carm. II,1,88 vv. 173 s. ...Qeoù megivstou, / favou" 

eJno;" trilampoù" e II,2,3 v. 284 oujranivoio trilampeva pneuvmato" ai[glhn.  

 

ejpeigomevnoisi povqoisin 

La clausola, invenzione del Cappadoce, è attestata anche in carm. II,2,5 v. 220 

 

215 i{laon 

L’aggettivo, qui nella forma epica e lirica, risulta attestato a partire da Omero nel significato 

di ‘benevolo’, ‘favorevole’, in riferimento sia alle divinità (cfr. Hom. Il. 1,583; Hes. op. 340; 

Theog. 1,782; Pind. Olymp. 3,34; etc. ) che agli uomini (Hom. Il. 9,639; 19,178; Soph. El. 

655; Aiax 1009; etc.); LSJ, s.v. Anche Gregorio lo impiega con la stessa modalità, 

servendosene come attributo per le varie persone della Trinità (ad esempio è riferito a Qeov" in 

epitaph. 81,3 [= Anth. Pal. 8,37,3], epigr. 70,3 s. [= Anth. Pal. 8,198,2], carm. II,1,1 vv. 17 s. 

e II,1,19 v. 6; a Pathvr in epitaph. 102,7 [= Anth. Pal. 8,76,7] e carm. I,1,34 v. 19;  a Triav" 

in carm. I,2,2 v. 684; a Cristo;" in carm. II,1,2 v. 27), meno frequentemente per l’uomo (cfr. 

carm. II,1,55 v. 344; II,2,3 vv. 339 e 347). Nel verso in esame i{lao" è attributo di qw`ko", ma 

per ipallage, va riferito ad ajqavnato" Qeov", in conformità con l’uso consueto dell’aggettivo. 

  

216 s. 

La conclusione del carme - e con lui della lunga e avvincente denuncia condotta dal 

Nazianzeno contro i mali della Chiesa contemporanea – è affidata a versi nominali, dominati 

dall’immagine di Dio  giudice. Significativa la scelta di tralasciare le voci verbali, esimendo il 

giudizio divino da ogni collocazione e delimitazione temporale, riconoscendogli valore 

assoluto. 
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ijsotavlanton 

Spiegato nel lessico esichiano come sinonimo di ijsovzugon, il termine è stato reso da Crimi 

(Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 111) con ‘equità’, sebbene lo studioso non nasconda  

alcune perplessità sulla chiarezza del passo. Personalmente sono propensa ad accogliere 

questa proposta di traduzione, in quanto coerente sia con il significato dei versi in esame sia 

con l’etimologia del sostantivo, costruito su tavlanton, parola che nella letteratura antica 

indicava la bilancia sulla quale Zeus pesava le fortune degli uomini (cfr. Theogn. 1,157 Zeu;" 

gavr toi to; tavlanton ejpirrevpei a[llote a[llwi; LSJ, s.v.)  In questo contesto il termine 

esprime l’idea di un giudizio finale adeguato e giusto, in quanto la bilancia che giudicherà il 

nostro operato sarà uguale per tutti gli uomini, analogamente a quanto affermato dall’autore al 

v. 43 di carm. II,1,32 ∆Oye; me;n, e[moa de; pa`sin i[son qnhtoìsi tavlanton. 

 

217 th̀mo" o{t∆ 

Congiunzione di uso prevalentemente poetico (l’unica eccezione è costituita da Plut. de Iside 

et Osiride 377 E) e impiegata in posizione incipitaria: cfr. Nicand. ther. 31 th`mo" o{t∆ 

ajzalevwn folivdwn ajpeduvsato gh̀ra"; Quint. Smyrn. 7,300 th̀mo" o{t∆ Aijgokerh`i 

sunevrcetai hjeroventi  e, limitatamente all’opera del Cappadoce, epitaph. 65,3 (= Anth. Pal. 

8,23,3); 67,10 (= Anth. Pal. 8,26,10); carm. I,1,5 v. 63; I,2,1 v. 152; I,2,29 v. 63 e II,2,5 v. 

245. 

 

Qeoù... ojrqodivkoio 

L’aggettivo ojrqodivko", qui riferito a Dio ‘giusto giudice’, è attestato in precedenza solo in  

Bacchilide, che se ne serve in epin. 11,9 come epiteto per la ninfa Stige (kouvra Sªtugo;" 

ojrºqodivkou) e in 14,23, passo che rimane oscuro per via della lacuna che interessa il 

componimento (o}" filoxeivnou te kai; ojrqodivkou). Nell’opera del Cappadoce il termine è 

attestato anche al v. 200 di carm. I,2,2, nel quale, durante la rievocazione dell’episodio biblico 

di Dan. 13, è riferito al fanciullo Daniele, che smascherò i vecchi di Babilonia che avevano 

accusato ingiustamente Susanna; sul passo cfr. Zehles – Zamora, pp. 113 s. 

  

zugo;n 

L’immagine della bilancia, alla quale il Nazianzeno ricorre spesso con caratteristiche e finalità 

diverse (cfr. al riguardo, Tasso, pp. 153 s.), è qui simbolo del giudizio sull’uomo da parte di 

Dio. Lo stesso avviene in or. 21,17 lovgo", kai; pra`xi", kai; dianovhma, toì" dikaivoi" 

staqmoì" toù Qeoù talanteuvetai; carm. II,1,32 vv. 34 Ou|to" d∆ uJyiqrovnoio divkh" 
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plavstigxi gevghqen e 43 (citato supra, nota al v. 216); II,1,51 v. 24 Mouvnhn de; tromevw 

kaqarh;n plavstigga Qeoìo e II,1,73 vv. 7 s. Polla; pavqon, kai; tavrbo" e[cw freni;, mhv 

me diwvkein / th̀̀" sh`" h[rxat∆, [Anax, aijna; tavlanta divkh". Attestata nell’Antico 

Testamento come strumento per mezzo del quale Jahvè denuncia le false misure e sa 

riconoscere i meriti dei giusti (prov. 20,10; Iob. 31,6; Dan. 5,27; etc.), l’allegoria non 

compare nel Nuovo Testamento, pur avendo una forte influenza sulle concezioni 

escatologiche della religiosità cristiana: cfr. G Bertram – K.H. Rengstorf, zugov"…, THWbNT 

II, 1933-35, 898-904, in particolare pp. 898 s. Come già evidenziato da A. Setaioli, in 

L’immagine delle bilance e il giudizio dei morti, ‘Studi italiani di Filologia Classica’ 44, 

1972, pp. 38-54, l’uso della bilancia come strumento del giudizio universale non va ricondotta 

tanto alla tradizione omerica, dove è impiegata dagli Dei per stabilire il destino degli uomini 

ancora in vita (Hom. Il. 8,69ss.; 19,223 s.; etc.), quanto piuttosto alla cultura orientale, specie 

quella egizia, dove alla morte dell’individuo venivano posti su uno dei due piatti il cuore e 

sull’altro come contrappeso una piuma di struzzo, simbolo della dea Maat. Cfr. Tringali, pp. 

240 s.  
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TESTO 

II,1,10 
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CONSPECTUS SIGLORUM 

 

 

L Florentinus Laurentianus plut. VII, 10, membr., saec. XI, ff. 33r-33v  

 

 

Pc Parisinus gr. 990 (olim Fontainebleau-Reg. 2889), membr., saec. XI (a. 1028-1029), ff. 

 89v-90v 

La Florentinus Laurentianus plut. VII, 18, membr., saec. XII, ff. 208v-210r  

La
2 

manus recentior codicem La corrigens 

Pa Parisinus gr. 39 olim Reg. 3441), chart., saec. XIII, ff.  61r-61v 

Ma Venetus Marcianus gr. 82 (coll. 373; olim card. Bessarionis <455>), membr., saec. 

 XIII, ff. 362r-363v 

Vb Vaticanus gr. 497 (olim 768), chart., saec. XIII, f. 266v 

S Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 96, membr., saec. XIV, ff. 96v-97r 

Ri Florentinus Riccardianus gr. 64 (K. I. 5), chart., saec. XIV, ff. 136v-137v 

Vc Vaticanus Chisianus R IV 16, chart., saec. XIV, ff. 57r (continet vv. 25-36) 

B Parisinus gr. 2875 (olim Fontainebleau 3443), chart., saec. XIII (c.a. 1260), ff. 254r-

 255r 

Va Vaticanus gr. 482, chart., saec. XIV, ff. 42r-43r 

X Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 34, chart., saecc. XIV-XV, ff. 2r-3r  

Di Athous Dionysiou 214, chart., saec. XV, ff. 202r-203r 

Cg Romani Collegii Graeci gr. 8, chart., saecc. XVex.-XVIin., pp. 171-174  

 

 

Mq Mosquensis Bibl. Synod. gr. 156 (52 / LIII), membr., saec. XII, ff. 143r-144v 

Lb Florentinus Laurentianus plut. XXXII, 16, chart., saec. XIII ex. (c.a. 1280), f. 354r 

Mb  Venetus Marcianus gr. 83 (coll. 512; olim card. Bessarionis <467>), chart. (ff. I-II et 

 230 membr.), saec. XIV (a. 1327), ff. 87v-88v 

 

 

S consensus codd. Pc La Pa Ma Vb S Ri Vc B Va X Di Cg 

D consensus codd. Mq Lb Mb  

l consensus codd. Pc La Pa Ma Vb S Ri Vc 
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s consensus codd B Va X Di Cg 

codd. consensus L S D 

 

Ald. editio Aldina, a. 1504 

Ald.
2
 emendationes Aldinae 

Bill. 1 versio latina necnon adnotationes I. Billii, a. 1569 

Bill. 3 versio latina necnon adnotationes I. Billii, a. 1583 

Caill. editio Maurina, D.A.B. Caillau accurante, a. 1840 

Herv. editio Hervagiana, a. 1550 

Mor. editio Morelliana, a. 1611 

Sim. editio Chr. Simelidis, a. 2009 

Tuil. editio A. Tuilier, a. 2004 

 

edd. consensus Ald. Herv. Mor. Caill. Tuil. Sim.  

 

Cosm. versus qui leguntur in Cosmae Hierosolymitani commentario (Vaticanus gr. 1260 ff. 

61v-62r)  
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 Eij" ejpiskovpou" 

  

«W qusiva" pevmponte" ajnaimavktou", iJerh`e", 

 kai; megavlh" monavdo" lavtrie" ejn Triavdi, 

 w\ novmoi, w\ basilh`e" ejp∆ eujsebivh/ komovwnte", 

 w\ Kwnstantivnou kleino;n e{do" megavlou, 

5 oJplotevrh ÔRwvmh, tovsson profevrousa polhvwn, 

 oJssavtion gaivh" oujrano;" ajsterovei": 

 uJmeva" eujgeneva" ejpibwvsomai, oi|av m∆ e[orgen 

 oJ fqovno"… ÔW" iJerw`n th`le bavlen tekevwn, 

 dhro;n ajeqleuvsanta, faesfovron oujranivoisi 

10 dovgmasi, kai; pevtrh" ejkprocevonta rovon… 

 Poiva divkh, movcqon me;n ejmoi; kai; dei`ma genevsqai, 

 a[steo" eujsebivh/ prẁta carassomevnou, 

 a[llon d∆ au\ movcqoisin ejmoì" e[pi qumo;n ijaivnein, 

 ajrqevnt∆ ejxapivnh" qẁkon ejp∆ ajllovtrion, 

15 ou| me Qeov" t∆ ejpevbhse, Qeoù t∆ ajgaqoi; qeravponte"… 

 Taùta novso" stugerhv, taùta Qeoù qevrape", 

 oi} dh`rin stonovessan ejp∆ ajllhvloisin e[conte", 

 Criste; a[nax, ou[ moi taùta nooùsi fivla. 

 Ouj ga;r ijh`" genovmhn moivrh" qrasu;" ajspidiwvth", 

20 oujd∆ e[qelon Cristoù a[llo ti provsqe fevrein. 

  

 
 

 

 

 

L PcLaPaMaVbSRi BVaXDiCg MqLbMb Cosm. (v. 19) 

 

 

Tit.: a[llo" eij" ejpiskovpou" Vb, toù aujtoù e{teron eij" ejpiskovpou" ejn hJrwelegeivoi" Cg, pro;" tou;" th`" 

Kwnstantinoupovlew" iJere;a" kai; auJth;n th;n povlin edd., eij" ejpiskovpou" Tuil., Ad constantinopolitanos 

episcopos et ipsam urbem Bill. 3,   tit. om. Di. 

  

5 tovsson] tovsswn LB       6 gaivh"] ai[h" s(praeter Va)       7 eujgeneva"] eujsebeva" Va s.l., Lb Ald. Herv. Mor.       

8 th`le bavlen] th̀l∆ e[balen PcS, th`l∆ e[bale LaVaMb, th`le bavle MaDiMq, th̀le bavllen B       10 

ejkprocevonta] ejkprocevanta PcMaVbRis(praeter B) D(praeter Mq) Sim.       11 Poiva] tovia Ald. (sed poiva 

Ald.2)       me;n om. LD(praeter Mb)       deìma] deìgma MaVbBXDi       14 ajrqevnt∆] ajrqevnta XDiCg, ajrqevt∆ 

Mb       15 t∆ ejpevbhse] ejpevbhse LPaMaVbRiCgD(praeter Mb)       16 qevrape"] qeravponte" MaVbSs(praeter 

Va)Mb       18 fivla] fivlw" s(praeter Va)       19 genovmhn] genoivmhn PcLaSDi, genovmhn La
2
       20 a[llo ti] 

a[llov ti Ll(praeter PcRi)VaXCgD(praeter Lb)  Ald.        
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 ÔAmplakivh d∆ o{ti mhde;n oJmoivi>on h[mplakon a[lloi", 

mhd∆ wJ" nhù" ojlivgh fortivdi sumfevromai.  

 ’W" kai; koufonovoisin ajpevcqomai, oi{ rJ∆ ajnevhkan 

 bh`ma tovd∆ oujc oJsivw" kairoqevoisi fivloi". 

25 ∆Alla; ta; me;n lhvqh" keuvqoi buqov". Aujta;r e[gwge 

 e[nqen ajformhqei;", tevryomai ajtremivh/, 

 pavnq∆ a[mudi", basivleia, kai; a[stea, kai; iJerh`a" 

 ajspasivw" profugwvn, wJ" povqeon to; pavro", 

 eu\te Qeov" m∆ ejkavlesse kai; ejnnucivoisin ojneivroi", 

30 kai; povntou krueroù deivmasin ajrgalevoi". 

 Tou[neka kagcalovwn fqovnon e[kfugon, ejk megavlou de; 

 ceivmato", ejn staqerẁ/ pei`sma bavlon limevni. 

 [Enqa novou kaqaroìsi nohvmasi qumo;n ajeivrwn, 

 quvsw kai; sighvn, wJ" to; pavroiqe lovgon. 

35 Ou|to" Grhgorivoio lovgo", to;n qrevyato gaìa 

 Kappadokẁn, Cristw/` pavnt∆ ajpodusavmenon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L PcLaPaMaVbSRiVc(a v. 25) BVaXDiCg MqLbMb Cosm. (v. 25 [usque ad buqov"]) 

 

22 fortivdi] frontivdi s(praeter Va)       24 kairoqevoisi] kai; rJoqevousi PcSRiB Sim., kairoqevousi 

LaMaVbXDiCg, kai; rJoqevoisi Mb       25 e[gwge] e[gw ge Ald. Herv. Mor.       27 pavnq∆] pavnt∆ Caill.       28 

poqevon] poqevwn LaVbRi, poqevon La2       to; pavro"] topavro" La2 ut vid., VcVaDiCgD(praeter Mq) edd.       

29 m∆ ejkavlesse] me kavlesse La, m∆ ejkavlese VbDiD(praeter Lb), me kavlessen Ri, ejm∆ ejkavlese B       34 to; 

pavroiqe] to; pavroiqen LaRiB, topavroiqe SVcVaD(praeter Mq) edd. praeter Tuil. Sim., topavroiqen Di       35 

qrevyato] ejqrevyato s(praeter Va)       
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COMMENTO 

II,1,10 
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1-15 

Il carme, pensato come un breve sfogo dell’autore sui fatti di Costantinopoli, si apre con 

l’invocazione ai destinatari, ben riconoscibili tramite la ripetizione dell’interiezione w\ che 

accompagna ciascuno di essi: i sacerdoti, presentati in conformità con l’incipit di carm. 

II,1,13 attraverso la menzione del loro compito eucaristico («W qusiva" pevmponte" 

ajnaimavktou", iJerh`e", v. 1), le leggi, l’imperatore Teodosio e la città stessa. Attraverso una 

serie di interrogative dirette (oi|av v. 7; ÔW" v. 8; Poiva v. 11), funzionali a suscitare un 

maggior coinvolgimento nei lettori e allo stesso tempo a esprimere l’incredulità e l’amarezza 

per quanto accaduto, il Nazianzeno rievoca il suo allontamento dalla città e dai suoi fedeli 

dopo le energie spese per risollevare le sorti della comunità nicena costantinopolitana. Proprio 

nel momento in cui iniziavano a vedersi i frutti della sua attività pastorale, un altro è stato 

repentinamente elevato al seggio vescovile, pronto a godere di successi non suoi. 

 

1  

Il verso incipitario è identico a quello del carme Eij" ejpiskovpou"; per l’analisi cfr. supra, 

nota al v. 1 di II,1,13. 

 

2 megavlh" monavdo" lavtrie" ejn Triavdi 

Nel carme in esame l’appello ai sacerdoti comporta, oltre al riferimento alla loro funzione 

eucaristica, quello al servizio verso la Trinità. Tale accenno offre al Cappadoce l’occasione di 

richiamare l’ortodossia trinitaria, di cui fu uno dei principali teorizzatori e sostenitori tanto da 

essere ricordato come oJ Qeolovgo". Sul ruolo fondamentale avuto dai Padri del IV secolo 

nella risoluzione della problematica terminologica e nella spiegazione del mistero trinitario 

rimando, data la vastità dell’argomento, agli studi segnalati in V. Venanzi, Dogma e 

linguaggio trinitario nei Padri della Chiesa. Un panorama bibliografico, ʻAugustinianumʼ 

13, 1973, pp. 425-453, ed in particolare a F.H. Kettler, Trinität, in: Die Religion in Geschichte 

und Gegenwart, VI, Tübingen 1962, pp. 1025-1032; B. Studer, Trinità, in: Dizionario 

Patristico e di antichità cristiane, II, Casale Monferrato 1983, coll. 3511-3520. La formula in 

esame, caratterizzata dal contrasto ossimorico monavdo" - Triavdi, esprime la concezione di 

un Dio unico e indivisibile nella natura, ma triplice nelle persone, che partecipano ciascuna in 

modo particolare all’unica oujsiva. Espressioni analoghe sono proposte dal Nazianzeno in 

epist.178,11 ejn th/` trissh/` monavdi; or. 6,22 mona;" ejn Triavdi proskunoumevnh, kai; 

Tria;" eij" monavda ajnakefalaioumevnh; 25,17 monavda ejn Triavdi kai; Triavda ejn 

monavdi; 26,19 kai; mona;" noh/`, kai; Tria;"; carm. I,1,3 v. 60  jEk monavdo" Triav" ejsti, 
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kai; ejk Triavdo" mona;" au\qi"; II,1,11 v. 658 pẁ" hJ mona;" triavzeq∆; II,1,12 v. 312 mona;" 

Triav" te; II,1,14 v. 42 Qeo;", Qeov" mou, kai; Qeo;", trissh; monav"; etc... Altri loci 

gregoriani significativi per la definizione della Trinità sono segnalati in Zehles - Zamora, pp. 

282 – 284. Il verso del nostro carme e i passi appena citati mostrano come il dogma trinitario, 

affrontato dal Nazianzeno soprattutto nelle omelie teologiche, punto più alto della sua 

eloquenza, venga ribadito spesso nel corpus dell’autore, probabilmente in contrasto con le 

posizioni eretiche originatesi intorno alla Trinità. Mi riferisco a quelle che Gregorio in or. 

2,37 definisce malattie teologiche: l’ateismo, rappresentato dalla dottrina di Sabellio, il quale, 

interpretando Figlio e Spirito Santo come modi di essere del Padre, non ne risconosceva la 

divinità; il giudaismo, con cui si fa riferimento all’eresia ariana, che riteneva unico dio il 

Padre, eterno ed ingenerato, mentre riduceva il Figlio a prima tra le creature divine; il 

politeismo, posizione attribuita dal Cappadoce ai tine" tẁn a[gan par∆ hJmi`n ojrqodovzwn, 

cioè a quanti dimenticando l’unità di sostanza sembravano adorare tre dei anziché un unico 

Dio. Sull’interpretazione del passo cfr. Moreschini, Gregorio, pp. 117-119. Per un’analisi 

della dottrina trinitaria nell’opera del Cappadoce, con numerosissimi rimandi, cfr. Trisoglio, 

Trinità, passim. 

 

lavtrie" 

Il termine, il cui significato proprio è quello di ‘servo’, è impiegato già in età classica in 

contesto religioso per indicare il ministro di un dio: cfr.  Eur. Her. fur. 823; troad. 450; Ion 4; 

etc; cfr. LSJ, s.v. Gregorio è solito impiegare il sostantivo sia in riferimento a se stesso, 

presentando il suo impegno teologico e dottrinale come un servizio reso a Dio (cfr. carm. 

II,1,1 vv. 422 s.; II,1,11 v. 199; II,1,20 v. 1 e in particolare II,1,96 v. 2 dove il Nazianzeno 

parla di sé come th`" iJerh`" Triavdo" qeravpwn), sia a quanti scelgono di dedicare la propria 

vita al Signore (gli asceti in carm. II,1,1 v. 611; le creature celesti in II,1,45 vv. 287 s.; II,1,1 

v. 26; Nonna, descritta come stauroi`o lavtri" in epitaph. 70,5 [= Anth. Pal. 8,29,5]). Cfr. 

Piottante, Ellenio, p. 73. 

 

Triavdi 

Nell’ambito della teologia trinitaria il termine compare per la prima volta in Teoph. Autol. 

2,15 aiJ treì" hJmevrai pro; tẁn fwsthvrwn gegonui`ai tuvpoi eijsi;n th`" Triavdo", toù 

Qeoù kai; toù lovgou aujtoù kai; th̀" sofiva" aujtoù, mentre il corrispettivo latino trinitas 

risulta impiegato a partire da Tert. Prax. 2,4 Quasi non sic quoque unus sit omnia dum ex uno 

omnia per substantiae scilicet ...oikonomiae sacramentum, quae unitatem in Trinitatem 
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disponit. Cfr. Lampe, s.v. Nell’opera del Cappadoce il termine Triav" è spesso accompagnato 

da aggettivi, che sottolineano la santità e la venerabilità delle persone divine (cfr. or. 6,13 

para; th̀" ejpaineth`" kai; aJgiva" Triavdo"; 17,8 th;n aJgivan Triavda; 23,13  \W Tria;" 

aJgiva, kai; proskunhthv, kai; makrovqume; 43,68; 72; 42,82), la loro purezza (epitaph. 58,2 [= 

Anth. Pal. 8,15,2] Grhgovrion kaqarh/` lampovmenon Triavdi; carm. I,2,1 v. 30 Toivh me;n 

Triavdo" kaqarh; fuvsi"; I,2,3 v. 9 OiJ prw`toi fevrous∆ ajktìna th`" kaqara`" Triavdo"; 

I,2,9 A v. 68 Prwvth me;n Triavdo" kaqarh; fuvsi"; II,1,34 A v. 104 Mh; kaqarẁ" kaqarh`" 

aJptovmeno" Triavdo") o esprimono l’intimo coinvolgimento dell’autore, che, rivolgendosi alla 

Trinità, la chiama ‘cara’ (cfr. carm. II,1,6 v. 6) o ‘mia’ (cfr. carm. I,1,3 v. 87; II,1,11 vv. 1852 

e 1948; II,1,34 A v. 78). Tra tali epiteti è attestato anche l’aggettivo megavlh" (cfr. epitaph. 

113,6 [= Anth. Pal. 8,140,6] tou[neka kai; megavlh/ w\ka mivgh Triavdi; carm. II,1,15 v. 9 th̀" 

megavlh" Triavdo" xuno;n sevla"; v. 28 Mhde;n uJpostevllwn th̀" megavlh" Triavdo"), che 

nel nostro carme per ipallage è sintatticamente riferito a monav", ma esprime la grandezza della 

triade divina. Sull’argomento cfr. Marziali, p. 220 e relativa bibliografia.  

 

3 novmoi 

Nella sua traduzione latina Giacomo Oliva rende il termine con ‘praefecti’, interpretandolo 

come una sorta di metonimia per le autorità che amministrano e governano la città. Tale 

accezione non trova però altri riscontri nell’uso di novmo" né rispetta l’ordine seguito dal 

Cappadoce nell’invocazione, in cui si alternano individui (i sacerdoti, vv. 1 s. e l’imperatore 

Teodosio, v. 3) e elementi materiali (le leggi, v. 3; la città di Costantinopoli, vv. 4 s.), sebbene 

questi ultimi siano oggetto di personificazione da parte dell’autore.  

 

basilh̀e" 

Forma epica, paragonabile a ijerh`e" del v. 1. Come sottolineato da Crimi, in Gregorio 

Nazianzeno, Poesie 2, p. 72, la forma plurale è frutto di amplificatio retorica: l’autore si 

rivolge all’imperatore Teodosio I, sostenitore del credo niceno. Difficile ricostruire il giudizio 

di Gregorio nei confronti del sovrano: Trisoglio, Teologo, pp. 118 s., ha evidenziato come 

nell’opera del Nazianzeno non siano presenti pareri sull’operato dell’imperatore, ma soltanto 

appelli affinchè intervenga a favore dell’ortodossia. Per altri riferimenti alla figura di 

Teodosio nell’opera dell’autore, cfr. Hauser-Meury, pp. 167 s. 

  

ejp∆ eujsebivh/ komovwnte" 

La locuzione, qui da interpretare positivamente come formula di riverenza nei confronti 

dell’imperatore, è impiegata dal Cappadoce nella stessa posizione metrica anche in carm. 
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I,2,1 v. 330 oujde; me;n oujde; gunai`ke" ejp∆ eujsebivh/ komovwsai e II,1,1 v. 392 Nhleva qumo;n 

e[conta", ejp∆ eujsebivh/ komovwnta". A proposito del verbo komavw, il cui uso nell’opera 

poetica del Cappadoce è stato oggetto di analisi in Moroni, Nicobulo p. 141, esso è attestato 

sia con ejpiv e dativo, come nel verso in esame, sia con il semplice dativo strumentale; a tali 

costruzioni, differentemente da quanto segnalato in Zehles - Zamora, p. 129, che attribuisce 

alla forma con preposizione il significato di ‘essere ornato di’ e a quella che ne è privo il 

valore di ‘vantarsi di’, non corrisponde sempre una netta distinzione di significato. 

 

4 Kwnstantivnou ... e{do" 

Prima tra le città (epist. 96,1), occhio dell’universo e crocevia tra Oriente e Occidente (or. 

42,10), desiderabile centro di divertimenti e bellezze architettoniche (or. 33,7), la città di 

Costantinopoli è spesso rievocata nelle parole del Cappadoce attraverso ricordi intessuti di 

celebrazioni ed elogi e dai quali traspare la nostalgia dell’autore, «il sospiro di un sogno 

infranto» (Trisoglio, Gregorio, p. 156). Gli scrittori antichi erano soliti menzionare la città 

attraverso perifrasi come quella in oggetto, in cui si fa esplicito riferimento a Costantino come 

suo fondatore: nell’opera del Cappadoce tale vezzo retorico trova riscontro anche in carm. 

II,1,11 v. 16; II,1,68 v. 13. Cfr. anche or. 5,16 dove Costantinopoli viene definita patrwv/an 

povlin... th;n oJmwvnumon ejkeivnoi" kai; megalwvnumon. Sull’argomento cfr. Conte, p. 247. 

 

5 oJplotevrh ÔRwvmh 

Come sottolineato in Crimi - Kertsch p. 72, la iunctura è una riformulazione di conio epico 

dell’espressione Neja ÔRwvmh, con la quale viene designata Costantinopoli, dopo che, 

nell’anno 359, il Senato della città fu equiparato a quello di Roma e la capitale orientale fu 

scelta come residenza dell’imperatore. Per la presenza di formule analoghe nell’opera del 

Cappadoce cfr. carm. II,1,11 v. 15 ÔRwvmh neourghv" e v. 1510 ÔRwvmh" deutevra"; II,1,12 v. 

125 ÔRwvmh" tovd∆ oi\den a[stu th̀" eujdaivmono"; II,1,93 v. 9 (= Anth. Pal. 8,79,9) 

oJplotevrh/... ÔRwvmh/. Significativo è inoltre il confronto tra le differenti condizioni delle due 

città cristiane, proposto dal Nazianzeno nel carme de vita sua: mentre la Roma d’Occidente da 

tempo avvince tutta la regione con la sua dottrina di salvezza e ortodossia, al contrario quella 

d’Oriente è vessata dall’eresia ariana (cfr. vv. 562 ss.  Duvw me;n ouj devdwken hJlivou" fuvsi", 

/ dissa;" de; ÔRwvma", th`" o{lh" oijkoumevnh" / lampth̀ra", ajrcaìovn te kai; nevon kravto", 

/ tosoùto diafevronte ajllhvlwn, o{son / th;n me;n prolavmpein hJlivou, th;n d∆ eJspevra", / 

kavllei de; kavllo" ajntanivscein suzuvgw". / Touvtwn de; pivstin hJ me;n h\n ejk pleivono" / 

kai; nùn e[t∆ ejsti;n eu[dromo", th;n eJspevran / pa`san devousa tw/` swthrivw/ lovgw/, / kaqw;" 
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divkaion th;n provedron tẁn o{lwn / o{lhn sevbousa th;n Qeoù sumfwnivan: / hJ d∆ h \n to; 

provsqen ojrqovpou"). 

 

5 s.  

La superiorità di Costantinopoli rispetto alle altre città è espressa attraverso un’iperbole che 

richiama la proverbiale distanza tra il cielo e la terra; cfr. F. Trisoglio, La spiritualità 

dell’elevazione in San Gregorio di Nazianzo, in Id. Contemporaneo, 168 -209, p. 174. Come 

evidenzia Simelidis, pp. 156 s., il motivo è attestato sia nelle Sacre Scritture (cfr. Is. 55,9) che 

nell’epica arcaica, in particolare in Hom. Il. 8,16 e Hes. theog. 720. Tuttavia, a proposito di 

questi due passi, sulla cui parentela si è espresso M. Zambarbieri, L’Iliade com’è, Lettura 

Problemi Poesia, I, Milano 1988, pp. 459-463, va sottolineata una sostanziale difformità 

rispetto al verso in oggetto: mentre gli epici greci si sono serviti della distanza terra-cielo per 

esprimere la profondità del Tartaro rispetto alla terra, il Nazianzeno al contrario ricorre ad 

essa in termini positivi per celebrare l’eccellenza di Costantinopoli e rilevarne il pregio 

rispetto alle altre città.  

 

tovsson... / oJssavtion 

Per la presenza di tale correlazione nell’opera del Cappadoce cfr. supra, nota ai vv. 134 s. di 

II,1,13.  

 

6 oujrano;" ajsterovei" 

Iunctura di matrice epica, attestata in Hom. Il. 4,44; 5,769; Od. 9,527; hymn. Hom. 2,33; Hes. 

op. 548; theog. 106; 127; etc. Il Nazianzeno, riprendendo la tradizione, la impiega 

frequentemente: cfr. carm. I,1,1 v. 2; I,1,9 v. 14; I,2,1 v. 68; I,2,14 v. 116; II,2,5 v. 131. Cfr. 

Moroni, Nicobulo, p. 239 e Marziali, pp. 217 s. Segnalo in particolare carm. I,2,29 v. 80 dove, 

contrariamente all’uso consueto, l’aggettivo ajsterovei" non è riferito al cielo, ma descrive la 

ruota del pavone. 

  

eujgeneva" 

Prima di dar voce al suo sfogo, il Cappadoce richiama i destinatari dell’appello definendoli 

eujgeneva", ‘nobili’. Il termine, che altrove costituisce un riferimento alla concezione diatribica 

della vera nobiltà, determinata non dalla schiatta ma dal possesso delle virtù (cfr. 

sull’argomento Dziech, p. 111 nota 294; Werhahn, pp. 37-39), va qui inteso come una 

formula convenzionale, un titolo di cortesia che il Nazianzeno è solito usare come captatio 
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benevolentiae: cfr. Hauser-Meury, pp. 16 s.; Ruether, p. 58, in cui sono menzionate 

espressioni analoghe, «usages of Byzantine politesse», frequenti soprattutto nell’epistolario. 

Secondo Simelidis, p. 137, l’espressione va letta in chiave ironica, come un appellativo che il 

Cappadoce rivolge sarcasticamente a quanti, tra i signori ed il popolo di Costantinopoli, gli 

avevano spesso rimproverato le origini umili. Il tono provocatorio percepito dallo studioso 

greco non sembra però trovare conferme nel carme, il cui incipit, a mio avviso, va interpretato 

come un sincero appello da parte dell’autore a personalità che possano comprenderne lo sfogo 

e l’amarezza. 

 

7 s. 

Sull’invidia suscitata dalle capacità oratorie e pastorali del Cappadoce, presentata come causa 

del suo allontanamento dal seggio di Costantinopoli, cfr. i vari passi menzionati supra, nota al 

v. 80 di II,1,13.  

  

8 iJerw`n... tekevwn 

Data la collocazione cronologica del carme, scritto a conclusione dell’esperienza vescovile 

del Cappadoce, è probabile che i sacri figli, di cui si parla nel verso, non siano da identificare 

unicamente con i frequentatori dell’Anastasia (come interpreta anche Crimi, in Gregorio 

Nazianzeno, Poesie 2, p. 73), ma comprendano tutti i fedeli di Costantinopoli, ai quali, il 

Nazianzeno, in qualità di vescovo si rivolse sempre come una sorta di padre spirituale. Per 

quanto il suo ritiro dal seggio costantinopolitano fu frutto di una scelta personale e volontaria, 

l’abbandono della comunità nicena è sempre rievocato con nostalgia e sofferenza dall’autore, 

che paragona la sua condizione a quella di un padre privato della prole. L’immagine è 

ampiamente attestata nel corpus gregoriano: cfr. carm.  II,1,5 vv. 8 s.; II,1,19 v. 10 chrwvqhn 

tekevwn; II,1,92 v. 10; II,1,33 vv. 13-15; II,1,50 vv. 29-40; Trisoglio, Teologo, p. 62 nota 84. 

 

th̀le bavlen  

La iunctura gode di numerose occorrenze nell’opera poetica del Cappadoce: cfr. ad esempio  

carm. I,1,4 v. 88 Th̀le bavle Triavdo" me;n o{son favo" ajmfiqovwkon; I,1,27 v. 30 mhv m∆ 

ajpo; th`le bavloi"; I,2,1 v. 640 kovsmon t∆ ajpo; th̀le baloùsa; I,2,29 v. 162 Ei[ tina kai; 

su; nevwn th̀le novoio bavloi". 

 

9 s. 
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Nei versi in esame l’autore ribadisce con consapevolezza e orgoglio il ruolo decisivo avuto 

nella restaurazione dell’ortodossia a Constantipoli, prima del suo arrivo totalmente in balia 

degli ariani: una veloce ricostruzione della situazione nella città agli inizi del 379 e 

dell’azione attuata dal Nazianzeno è offerta da Bernardi, Gregorio, pp. 162-197. Il Cappadoce 

richiama il proprio operato in termine analoghi a quelli della nostra poesia anche in carm. 

II,1,11 vv. 598 – 601 wJ" a]n katayuvxaimen eujsebei` rJoh/` / yuca;" ajnuvdrou" kai; 

cloazouvsa" e[ti / trofh/` t∆ ejlaivou sugkraqh/` luvcnw/ to; fw`", / glẁssai de; lavbroi kai; 

poluvstrofoi plokaiv e II,1,12 vv.120 s. Peiqoù" biva/ kai; tou;" me;n h[dh desmivou", / 

tou;" d∆ ejggu;" ei \con, oiJ d∆ e[mellon aujtivka. 

 

dhro;n ajeqleuvsanta 

Per le diverse occorrenze di ajeqleuvw nel corpus gregoriano, in cui è di consueto impiegato 

dopo la prima breve del primo biceps, cfr. Moroni, Nicobulo, p. 155. Il verbo, che allude 

all’intensa attività del Cappadoce a difesa dei niceni contro le violenze fisiche e gli errori 

dottrinali degli ariani, richiama etimologicamente l’immagine dell’atleta, ripresa in senso 

metaforico dagli autori cristiani in riferimento ai martiri e a quanti lottano per la fede. Sulla 

presenza di tale metafora in Gregorio e negli altri Padri, cfr. supra, nota al v. 50 di II,1,13. È 

possibile, pertanto, che nella scelta di questa forma verbale il Nazianzeno abbia voluto 

richiamare tale allegoria e presentare la sua azione a Costantinopoli come un combattimento 

in difesa di Cristo. Anche in altri loci della sua opera Gregorio ha impiegato per se stesso 

l’immagine dell’atleta: mi riferisco al v. 51 di carm. I,2,15 v. 51, quando allude alle varie 

prove della vita terrena che si apprestò ad affrontare per guadagnare la gloria eterna e, con 

accezione negativa, ai vv. 78 ss. di II,1,17, in cui afferma di non voler pronunciare parole 

gradite agli uomini ma contrarie allo Spirito Santo per ottenere gli applausi come un atleta 

nelle sue esibizioni. Cfr. Tasso, pp. 150 s. 

 

faesfovron  

Come sottolinea Sundermann, pp. 105 ss., nell’opera del Cappadoce l’aggettivo funge da 

epiteto sia per Dio (cfr. carm. I,2,1 vv. 209 e 367; II,1,1 v. 545), ripresa dell’usanza pagana di 

indicare le divinità del cielo come portatrici di luce, sia per uomini virtuosi: cfr., per tali 

occorrenze, carm. II,2,1 v. 119, dove è riferito alla stirpe dei retti fedeli, ed in particolare I,1,3 

v. 46, in cui, come nel nostro carme, è impiegato in riferimento all’autore stesso. Se nella 

poesia De Spiritu sancto Gregorio parla di sé come faesfovro" in quanto illuminato dal 

battesimo (per tale interpretazione rimando a Moreschini - Sykes, p. 129), diverso, a mio 

avviso, è il valore con cui l’aggettivo è impiegato nei versi in esame: il Nazianzeno, infatti, 



232 

 

afferma di aver portato la luce ai dogmi divini e cioè di aver contribuito con il suo intervento 

a rendere più chiari concetti religiosi, specie il dogma trinitario, spesso di difficile 

comprensione per i fedeli e al centro di dispute teologiche. Lo stesso concetto è espresso in 

termini analoghi, caratterizzati dal ricorso all’immagine della luce, in carm. II,1,12 v. 118 

triavd∆ e[lamya toì" pri;n ejskotismevnoi"; cfr. Meier, pp. 88 s. Sul ruolo, più volte 

rimarcato dal nostro autore, avuto nella definizione e nella comprensione del dogma trinitario 

cfr. carm. II,1,6 v. 6 e 11; II,1,14 vv. 39 s.; 44; II,1,15 v. 7 ss.; II,1,16 v. 52. 

 

oujranivoisi 

Per l’impiego dell’aggettivo nel senso di ‘divino’ cfr. supra, nota al v. 32 di II,1,13. 

 

10  

Il miracolo dell’acqua scaturita dalla roccia nel deserto, narrato in exod. 17,1-7 e spesso 

menzionato dal Nazianzeno come esempio dell’intervento di Dio a sostegno del suo popolo 

(or. 4,19; 18,30; 45,21; carm. I,2,2 v. 168), è qui rievocato per indicare gli effetti miracolosi 

della predicazione del Cappadoce nella capitale. L’ortodossia che comincia a rifiorire a 

Costantinopoli è descritta in termini analoghi dall’autore in or. 36,2 attraverso l’immagine di 

una sorgente che, precedentemente nascosta e interrata, torna a zampillare: Ouj xevnhn ou\n 

phgh;n uJmi`n ejrjrJhvxamen, w{sper h}n Mwu>sh̀" ajnevdeixen ejn ajnuvdrw/ toì" ajp∆ Aijguvptou 

diwkomevnoi", kekrummevnhn de; kai; sugkecwsmevnhn ajnestomwvsamen, kata; tou;" 

pai`da" ∆Isaa;k toù megavlou, mh; ojruvssonta" movnon frevata zw`nto" u{dato", ajlla; 

kai; frassovmena uJpo; tẁn Fulistiaivwn ajnakaqaivronta". Un’altra immagine naturalistica 

impiegata per esprimere la diffusione della devozione cristiana può essere individuata nella 

descrizione di Nonna come ulivo fruttivero, su cui si innestano altri alberi e in grado di saziare 

molti con il suo frutto: cfr. or. 7,3; carm. II,1,1 vv. 123-136; Trisoglio, Teologo, p. 15. Del 

tutto fuoriluogo, invece, il collegamento proposto dal Simelidis, pp. 159 s., tra il passo in 

esame e il tentativo di lapidazione subito dal Nazianzeno nella notte di Pasqua del 379 

(sull’episodio, più volte ricordato dal Cappadoce, cfr. C. Crimi, Nazianzenica VII. La tentata 

lapidazione di Gregorio nella Pasqua del 379, ‘Cassiodorus’ 4, 1998, pp. 221-223), idea 

fondata unicamente sulla presenza nel nostro verso del termine pevtrh. 

 

11 poìa divkh  

L’espressione dà voce al moto di ribellione del Nazianzeno, incredulo e amareggiato di fronte 

agli eventi a lui sfavorevoli; se ne ha testimonianza anche in epitaph. 6,4 (= Anth. Pal. 8,85,4) 

e epigr. 91,2 (= Anth. Pal. 8,221,2). Particolarmente significativo è il caso di carm. II,1,74 v. 
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4 in cui l’autore, dopo lo sfogo, trova nell’appartenenza a Cristo il riscatto ai torti subiti: Eij 

mh; so;" ei[hn hjdivkhmai, Cristev mou. In alternativa alla formula in esame il Nazianzeno 

ricorre anche alla locuzione pw`" divkaion, presente in carm. I,1,6 v. 46; I,2,33 v. 215 e II,1,12 

v. 465. 

  

movcqon me;n ejmoi; kai; deìma genevsqai 

La coppia sinonimica movcqo" - deìma trova la sua unica attestazione nel verso in esame. 

Potrebbe trattarsi di una variazione, ideata dal Nazianzeno, rispetto alla più comune iunctura 

fovbo" -  deìma, di cui si hanno diverse occorrenze negli autori classici: Thuc. 7,80; Plat. leg. 

791c; Plut. superst. 168a; Athen. deipn. 3,53 Kaibel; Diog. Laert. 7,122; etc. 

 

12 a[steo" eujsebivh/ prw`ta carassomevnou 

Il miglioramento delle condizioni della comunità nicena a Costantinopoli, legato storicamente 

al battesimo ricevuto da Teodosio I dalle mani del vescovo niceno Ascholios e al successivo 

intervento dell’imperatore a sostegno dell’ortodossia (cfr. Bernardi, Gregorio pp. 189 s. e 

195-197), è presentato dal Cappadoce soprattutto come frutto della sua predicazione e del suo 

impegno pastorale. Pertanto l’autore si rammarica di essere allontanato dalla città e di non 

poter godere dei frutti della sua attività. L’immagine proposta è quella della città solcata dalla 

pietà, realizzata attraverso l’impiego metaforico del verbo caravssw (cfr. supra, nota al v. 

212 di II,1,13) costruito con il sostantivo eujsebivh/ come complemento di causa efficiente. In 

questo contesto il termine va interpretato con l’accezione di fede ortodossa, con cui è solito 

ricorrere negli scritti antieretici: sull’argomento cfr. supra, nota al v. 11 di II,1,13, dove è 

preso in esame il valore di eujsevbeia nel mondo antico e nei cristiani.  

 

13 s. 

Questi versi, dedicati alla menzione di un anonimo antagonista, reo di godere dei successi 

dell’autore e di essersi appropriato indebitamente del seggio episcopale, costituiscono un 

distico ben preciso e coerente, definito dal gioco linguistico ajllo;"-ajllotrivo", termini 

corradicali posti rispettivamente in incipit del v. 13 e in explicit del successivo. Il personaggio 

cui Gregorio allude, definendolo in senso dispregiativo soltanto attraverso il pronome ajllo;" 

senza menzionarne il nome, è con buona probabilità Nettario, successore del Cappadoce a 

Costantinopoli. Tale identificazione, sulla quale Simelidis pp. 160 s., pur non escludendola 

totalmente, nutre alcuni dubbi ritenendo più pertinente un’allusione a Massimo, trova invece 

l’appoggio di Crimi, (Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 73) che avanza a sostegno alcune 
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riflessioni sulle scelte terminologiche dell’autore. Lo studioso, in particolare, vede 

nell’avverbio ejxapivnh" un riferimento non tanto ai tempi di designazione di Nettario come 

vescovo, quanto al fatto che egli fu proiettato all’altissima carica ecclesiastica senza neppure 

aver ricevuto il battesimo e saltando tutti i gradi del cammino sacerdotale. La cattedra su cui 

sale gli è pertanto estranea (qẁkon ejp∆ ajllovtrion) in quanto, agli occhi del Nazianzeno, 

l’anziano senatore, oltre ad essere percepito per risentimento personale come un usurpatore 

che subentra ingiustamente al suo posto, risultava impreparato a rivestire un simile compito: 

cfr. McLynn, p. 303. Sull’idea di ‘diversità’ espressa dall’aggettivo ajllotrivo" cfr. supra, nota 

al v. 10 di II,1,13. 

 

13 qumo;n ijaivnein 

L’unione del verbo ijaivnw con qumov", impiegata dal Cappadoce in carm. I,2,1 v. 271 (Ei|" 

pẁlo" filivh" skirthvmasi qumo;n ijaivnwn), II,2,2 v. 306 ( {H rJav te kai; tokevessin ejf∆ 

uiJavsi qumo;n ijaivnei) e II,2,6 v. 14 (to;n moùnon filevein, mouvnw/ dev te qumo;n ijaivnein), 

sempre a fine verso, è caratteristica della poesia arcaica: cfr. Hom. Il. 23,600; 24,119; Od. 

6,156; 23,47; hymn. Hom. 2,65 e 435; sull’argomento cfr. Chantraine, Dictionnaire, II, s.v. 

ijaivnw. 

  

15 ou| me Qeov" t∆ ejpevbhse, Qeoù t∆ ajgaqoi; qeravponte" 

Nelle parole dell’autore l’arrivo a Costantinopoli è sempre presentato come la risposta a un 

appello disperato proveniente dal popolo niceno e dai suoi pastori, di fronte al quale Gregorio 

non potè tirarsi indietro. Secondo la ricostruzione del Bernardi (cfr. Gregorio, pp. 150-152) il 

Nazianzeno ricevette la richiesta di intervento nell’autunno del 378, mentre si trovava in ritiro 

a Seleucia di Isauria: una delegazione costantinopolitana, inviata per iniziativa di sua cugina 

Teodosia, fervente nicena e parte di una potente famiglia della capitale, lo pregò di recarsi a 

Costantinopoli e di mettersi alla guida del piccolo gruppo ortodosso. Difficile capire cosa 

portò un carattere schivo e sfuggente come quello del nostro autore ad accettare un impegno 

tanto gravoso e ricco di incognite. Crimi, in Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 23, parla del 

contributo di più fattori: i rapporti di parentela che legavano Gregorio agli autorevoli 

personaggi della capitale che ne chiedevano l’intervento; l’orgoglio personale, che gli 

mostrava Costantinopoli come una realtà di certo difficile, ma anche come uno scenario 

internazionale in cui poter mettere in luce le sue competenze in ambito teologico e dottrinale; 

infine il doloroso evento della morte di Basilio, percepito dal Nazianzeno come una spinta a 

maturare e a assumersi quelle responsabilità, a cui l’amico in vita lo aveva sempre esortato. 
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Diversi i loci gregoriani in cui, analogamente al verso in esame, si fa riferimento alla chiamata 

ricevuta dal Nazianzeno: cfr. or. 26,1; carm. II,1,11 vv. 595 s.; II,1,33 v. 13 dove si sottolinea 

la responsabilità degli amici; II,1,12 vv. 81 s. To; d∆ ou\n provdhlon sullogoiv te poimevnwn 

/ kai; lao;" ojrqovdoxo"... e in particolare II,1,68 vv. 47 s. toi`" me;n proshvcqhn, tẁn d∆ 

ajphvcqhn oujc eJkwvn, / ou{tw Qeoù tupoùnto", in cui, rispetto agli altri esempi, è menzionato 

come fattore decisivo lo Spirito Santo ‘che chiedeva di parlare’, riferimento alle conoscenze 

teologiche, per le quali l’autore fu percepito come l’uomo giusto per sostenere la retta dottrina 

di fede. L’insistenza con cui Gregorio ribadisce di essere giunto nella capitale solo dopo 

essere stato invocato da altri è probabilmente un modo per difendersi dall’accusa, rivoltagli 

dagli avversari, di aver desiderato il seggio costantinopolitano per ambizione e prestigio 

personali. 

 

16-24 

La sezione in oggetto costituisce il cuore del componimento: in questi versi l’autore espone, a 

risposta alle interrogative precedenti, le cause che hanno determinato il suo allontanamento. I 

responsabili dell’addio alla cattedra costantinopolitana sono esplicitati già nel verso 16: la 

struttura simmetrica generata dall’iteratio del dimostrativo taùta mette sullo stesso piano le 

iuncture novso" stugerhv e Qeoù qevrape" e sembra favorire una sorta di identificazione tra il 

sentimento dell’invidia e i sacerdoti, coloro che, come il Nazianzeno ha modo di dichiarare 

anche in carm. II,1,11 vv. 815-817 (ÔOmoù de; taù̀ta, kaiv ti tẁn ejn bhvmati / labw;n 

novshma, leìmma th̀" prwvth" novsou, / to; d∆ h \n a[pausto" zh̀lo", e[mfuton kakovn), ne 

sono principalmente afflitti. Al comportamento degli altri vescovi, impegnati in continui e 

violenti contrasti interni, l’autore contrappone la fermezza con cui si è tenuto sempre in 

disparte da tali dispute, evitando di schierarsi dalla parte di uno o dell’altro, in nome del suo 

esclusivo attaccamento a Cristo (vv. 16-20). Il Nazianzeno si è distinto ostinatamente dalla 

condotta dei colleghi, per quanto malcostume e opportunismo fossero diventati ormai 

consuetudine (vv. 21 s.), una posizione che ha scatenato contro di lui le reazioni ostili degli 

avversari (vv. 23 s.). 

 

16 novso" stugerhv 

Iunctura di origine omerica (cfr. Il. 13,647, Od. 15,408), attestata anche in Eur. Hypp. 176 w\ 

kaka; qnhtw`n stugeraiv te novsoi; Macedon. paean in Apollin. et Aesculap. 31 stugera;" 

d∆ ajperuvkeo nouvsou" (Diehl, 62, p. 127); Eudoc. Cypr. 1,303 Ludwich kai; nouvsou" 

stugera;" melevwn ajpohvlaen ajndrw`n. La formula trova numerose occorrenze nell’opera del 
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Cappadoce, dove è sempre riferita alla malattia fisica: cfr. carm. I,1,22 v. 15; II,1,16 v. 65; 

II,1,19 v. 62; II,1,45 v. 6; II,1,50 v. 15; II,1,87 v. 16; II,2,1 v. 133. Anche nel verso in esame è 

possibile leggere l’espressione come un’allusione ai problemi di salute che colpirono il 

Nazianzeno e che sono spesso menzionati tra le cause che lo portarono all’addio del seggio 

episcopale; sull’argomento cfr. supra, nota ai vv. 142-144 di II,1,13. Tuttavia il contesto in 

cui la iunctura è impiegata, in apertura cioè a versi di condanna del comportamento degli altri 

vescovi, rende a mio avviso preferibile una lettura translata del sostantivo novso": l’autore non 

starebbe intendendo la malattia fisica, reale, la cui menzione rimarrebbe del tutto isolata 

rispetto al proseguo del carme, ma quella morale di cui soffrono i suoi compagni, cioè 

l’invidia nei suoi confronti. Questo tipo di interpretazione, oltre a inserirsi bene nel contesto 

del carme, è supportata da numerose occorrenze, in cui il termine novso" è impiegato in 

riferimento ai vizi spirituali dell’uomo: cfr. Herm. sim. 6,5,5; Clem. Al. protr. 11,115 paqw'n, 

a} dh; yuch'" novsoi; Orig. hom. 14 in Ier. 2 …novsoi h\san ejn tw/' law/'... e[pempen aujtoi'" 

ijatrou;" oJ Qeo;" tou;" profhvta"; Amph. Ic. Seleuc. 15 paivzei planw`nta th;n 

filovplouton novson e, limitatamente all’opera del Cappadoce, carm. I,2,28 v. 68; I,2,29 v. 

49 e 144; II,1,12 v. 61; etc. Cfr. Lampe, s.v. 

 

Qeoù... qeravponte"  

La formula, riproposta anche al verso successivo con l’impiego del poetico qevray, è perifrasi 

per designare i sacerdoti, ‘servi di Dio’ in quanto ministri del culto. Rispetto agli altri 

sostantivi dello stesso campo semantico impiegati nel greco profano, qeravpwn esprime una 

disposizione volontaria al servizio, che genera un rapporto personale di reverenza e aiuto tra 

chi serve e chi è servito. Il termine non risulta impiegato nel Nuovo Testamento, dove gli 

viene di norma preferito doùlo" (attestato come qualifica per i cristiani in apoc. 1,1; 2,20; 7,3; 

titolo onorifico per Mosè in apoc. 15,3, per i profeti in apoc. 10,7, per Paolo e il suo seguito 

in act. 16,17).  

 

17  oi} dh`rin stonovessan ejp∆ ajllhvloisin e[conte", 

Il medesimo clima di scontro e ostilità tra i vescovi è espresso attraverso la stessa 

terminologia al v. 145 di carm. II,1,13; per l’unione di e[cw con dh`rin cfr. supra, nota 

relativa. Per ciò che concerne la locuzione dh`rin stonovessan, essa gode di numerose 

attestazioni presso Quinto Smirneo (1,408; 1,581; 2,484; etc.) mentre, limitatamente all’opera 

del Cappadoce, l’unica occorrenza è costituita da carm. II,1,1 v. 21.  
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18 Criste; a[nax 

Frequente nell’opera del Nazianzeno l’invocazione a Cristo signore: sull’origine e sulla 

frequenza dell’appellativo cristologico di a[nax cfr. supra, nota al v. 140 di II,1,13. 

 

19 Ouj ga;r ijh`" genovmhn moivrh" qrasu;" ajspidiwvth" 

Il verso in oggetto è commentato da Cosma di Gerusalemme (cfr. infra, «Appendice prima»), 

che lo riconduce alle parole di rimprovero pronunciate da Zeus nei confronti di Ares in Il. 

5,845-998 dopo lo scontro tra il dio della guerra e Diomede. Sebbene in corrispondenza 

all’episodio menzionato da Cosma non si ha traccia dell’epressione, il commentatore 

bizantino sembra cogliere bene il significato con cui è impiegata dal Cappadoce: Ouj gavr, 

fhsiv (rif. Grhgovrio" oJ Qeolovgo"), mià" moivra" th`" mh; pro;" Qeo;n ajforwvsh" 

qrasu;" uJpevrmaco" gevgona: taùtav moi fivlw", fhsivn, ouj fronoùsin oiJ kritaiv, 

aJmartivan de; logivzontai to; mh; kat∆ ijsovthta pavntwn aJmarteìn, kai; toì" kairoì" 

ejpivrropon e[cein me th;n yuchvn. L’espressione qrasu;" ajspidiwvth" è probabilmente 

ripresa da Theocr. idyll. 14,67, tolmaseì" ejpiovnta mevnein qrasu;n ajspidiwvtan (l’ipotesi è 

formulata da Simelidis, p. 162), passo in cui il personaggio di Tionico traccia l’immagine di 

un audace guerriero, ispirata all’elegia arcaica (cfr. Tirteo frag. 10 31 = 11,21 e 12,16; 

Archiloco frag. 114,3-4 West). In particolare il termine ajspidiwvth", originariamente 

aggettivo con il significato di ‘armato di scudo’ (cfr. Hom. Il. 2,554 e 16,167, Polib. 10,29,6; 

10,30,9), è impiegato nel verso in oggetto in senso più generico come sinonimo di ‘guerriero’ 

o, come propone Crimi, in Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 73, ‘partigiano’. 

Particolarmente apprezzabile la resa dello studioso, che ben rende il giudizio negativo 

dell’autore sul coinvolgimento nelle dispute tra vescovi, motivo del suo rifiuto di schierarsi a 

sostegno di una fazione o dell’altra.  

 

20 provsqe fevrein  

Per altre attestazioni della locuzione, limitatamente all’opera del Cappadoce, cfr. carm. I,1,3 

v. 41; II,1,16 v. 78 e II,1,45 v. 346. 

 

21 

Collegando il verso in esame all’orazione di addio a Costantinopoli (cfr. in particolare or. 

42,23), Simelidis, p. 162, coglie qui un riferimento all’accusa rivolta al Nazianzeno di non 

essere stato abbastanza severo con i sostenitori di Ario e di non averli ripagati con le stesse 

durezze con cui quelli avevano vessato gli ortodossi in passato. Il peccato rimproverato a 
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Gregorio sarebbe pertanto non aver assunto la stessa condotta biasimevole degli Ariani. A 

mio avviso la lettura dello studioso greco è fuorviante ed incoerente con il contenuto del 

carme. L’errore che ha procurato all’autore l’ostilità del clero e l’allontanamento da 

Costantinopoli (vv. 23 s.) fu la scelta di non lasciarsi coinvolgere nel contesto di discordie e di 

soprusi reciproci cui accenna in questi versi, restando sempre sopra le parti in nome nel suo 

attaccamento puro e disinteressato a Cristo. Sebbene tale fermezza ne segnerà la sconfitta a 

livello politico, il Nazianzeno la conferma spesso con parole di soddisfazione, vantandosi di 

non aver inquinato in nessun modo il proprio operato apostolico, cosa che aveva visto invece 

fare da molti (cfr. or. 42,19). 

 

22 mhd∆ wJ" nhù" ojlivgh fortivdi sumfevromai. 

La fermezza con cui il Nazianzeno ha mantenuto la propria posizione senza lasciarsi 

coinvolgere dalla corruzione e dal degrado dei più è qui espressa attraverso un’insolita 

immagine marittima: sebbene infatti l’autore alluda spesso all’interno della sua opera al mare 

e al mondo della navigazione (su questo aspetto rimando ai contributi già segnalati supra, 

nota al v. 54 di carm. II,1,13), la similitudine in oggetto non sembra godere di ulteriori 

attestazioni. Il Nazianzeno descrive la sua condotta, moralmente salda e contraria a quella 

assunta dal resto della gerarchia ecclesiastica, contrapponendosi a una piccola nave che viene 

trascinata da una da carico. Difficile dire se l’autore si riferisca a una scialuppa posta 

all’interno del corpo della nave o piuttosto condotta a traino, soluzioni entrambe possibili già 

in età ellenistica: sull’argomento cfr. O. Höckmann, La navigazione nel mondo antico, Milano 

1988 [Antike Seefahrt, München 1985], pp. 141 s. Al riguardo neppure l’opera letteraria del 

Nazianzeno - mi riferisco in particolare ai passi dedicati al naufragio subito dal Cappadoce nel 

novembre del 350 (sull’argomento cfr. infra, nota al v. 30 di II,1,10) - risulta fornire indizi a 

sostegno dell’una o dell’altra ipotesi. L’immagine proposta, in particolare del contrasto 

evidente tra nhù" ojlivgh e fortiv" in essa presente, richiama la sproporzione tra il Cappadoce 

ed il resto dell’episcopato ed è funzionale a valorizzare la scelta di Gregorio, che nonostante 

l’isolamento e l’impotenza percepita, non si è lasciato coinvolgere nelle colpe dei colleghi. Il 

confronto tra navi di dimensioni diverse è proposto dall’autore, sempre con valore allegorico, 

anche in carm. I,2,1 vv. 278 ss. A proposito della differenza tra vita matrimoniale e vita 

verginale Gregorio sottolinea che chi ha scelto la prima necessita di un aiuto più grande da 

parte di Dio, a differenza del celibe, totalmente libero dalle molestiae nuptiarum. Questa 

diversa condizione è descritta dall’autore attraverso il confronto tra una nave pesante, che per 

muoversi ha bisogno di essere spinta da un vento potente, e una più piccola, per la quale è 
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sufficiente anche una lieve corrente. Sull’argomento si considerino inoltre i vv. 53 s. di carm. 

I,2,17: agli occhi dell’autore è preferibile una nave piccola ma stabile, immagine di una vita 

religiosa pia e umile, a una di grandi dimensioni e sconnessa, con la quale si allude a 

un’anima che nutre grandi ambizioni ma è priva della giusta base spirituale: sull’esegesi del 

passo rimando a Baldoncini, pp. 125 s. Al confronto tra nhù" ojlivgh - fortiv" qui in esame si 

può forse accostare anche l’invito a prediligere la nave semplice e modesta nelle fattezze a 

quella variopinta, lussuosa ma incapace di navigare, motivo attestato già in Seneca (epist. 

76,13) e ripreso dal Nazianzeno in carm. I,2,9 B vv. 57-60 e II,1,17 vv. 5-8 

 

nhù" ojlivgh 

Iunctura attestata anche in carm. I,2,1 v. 576 (cfr. Sundermann, p. 183) e I,2,17 v. 53 (cfr. 

Baldoncini, p. 125), passi in cui l’aggettivo ojlivgh risulta impiegato con accezioni diverse. Nel 

carme in lode alla verginità la piccola imbarcazione è menzionata insieme a baiov" te povro", 

kai; kevrdo" ejlafro;n tẁn oujc iJstamevnwn, tra le cose di poco conto, prive cioè di un 

guadagno significativo e duraturo per chi le ottiene; l’aggettivo risulta quindi attestato nel 

valore di ‘poco considerevole’, ‘debole’. Diverso è invece il caso del secondo passo 

menzionato in cui, secondo Simelidis, p. 38, il Nazianzeno si servirebbe dell’aggettivo 

nell’accezione callimachea, presentando ciò che è ‘piccolo’ come ‘puro’ e ‘prezioso’. Questo 

valore può essere percepito anche nel nostro verso: paragonando la sua condizione a quella di 

una piccola nave l’autore vuole presentare il suo isolamento rispetto al malcostume dilagante, 

ma al tempo stesso valorizzare il modo in cui serve Dio nella sua rarità e profondità. 

 

fortivdi 

Il sostantivo deriva del termine tecnico fovrto", che nell’ambito marittimo è già attestato in 

Hom. Od. 8,163 e 14,296 con il significato di ‘carico’ della nave; la stessa accezione ricorre 

anche in Hes. op. 643; Flav. Jos. Ant. Jud. 14, 377 (al riguardo cfr. K. Weiss, fortivon, 

ThWbNT IX, 1973, pp. 87-89; Baldoncini p. 125). Di conseguenza il termine fovrti", 

accompagnato o meno da naù", è impiegato anche per indicare la nave da trasporto: si 

vedano, ad esempio, Hom. Od. 5,250; 9,323; Diod. 11,20; 16,6; Lucian v.h. 11. Nell’opera del 

Cappadoce il sostantivo gode di altre due occorrenze: in carm. II,1,17 v. 71 è impiegato in 

senso metaforico in riferimento al corpo, presentato come un fardello, ∆Oye de; fortivd∆ 

a[gwn, tavfon e[mpnoon, a]y ejpi; dẁma, mentre in II,2,5 v. 229 ricorre, come nel nostro 

carme, in un contesto marittimo ed indica una nave riempita di molti beni, fortivda 

plhsavmenov" ti", eJa; pro;" dwvmat∆ ejlauvnei.  
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24 kairoqevoisi fivloi" 

Simelidis, pp. 107 e 163 s., ritenendo improbabile la costruzione del verbo ajnivhmi (v. 23) con 

accusativo e dativo, raccoglie la testimonianza dei manoscritti Pc, S, Ri e B e legge bh`ma 

tovd∆ oujc oJsivw" kai; rJoqevousi fivloi". Secondo lo studioso Gregorio si riferirebbe a quei 

vescovi che non hanno avuto scrupoli a cospirare e a tramare contro di lui dopo essersi 

dichiarati suoi amici: gli attacchi mossi contro l’autore sono espressi attraverso il verbo 

rJoqevw, che, raramente usato in riferimento alla voce umana, renderebbe in questo caso il clima 

di confusione e clamore del concilio, in perfetto accordo con la descrizione che ne fa Gregorio 

in altri loci della sua opera (nello specifico Simelidis fa riferimento ai vv. 1546-1559 e 1804-

1809 di carm. II,1,11). A mio giudizio è preferibile mantenere, con Tuilier, la lezione 

kairoqevoisi, attestata nei codici L, Pa, Va, Mq e Lb, accolta nelle precedenti edizioni a 

stampa ed avvalorata dalla resa del verso nelle parafrasi bizantine (fa eccezione la versione di 

paraphr. 3 trasmessa dai codici Pc, S e Ri). Il termine kairovqeo" costituirebbe quindi un 

hapax legomenon, da interpretare, differentemente da Hesych. k  267  che glossa  kratoùsi, 

protrevcousin, nell’accezione di time-serving: cfr. Lampe s.v. L’autore sta rimproverando il 

clero di Costantinopoli, che invece di seguirlo e sostenerlo, ha appoggiato i vescovi conciliari 

a lui ostili, definiti ‘servi del tempo’ per il loro opportunismo e per la velocità con cui 

cambiano posizione per seguire la circostanza a loro più favorevole. L’autore non è nuovo ad 

esprimersi contro questo atteggiamento dei colleghi: ne condanna l’attaccamento alle leggi 

dell’opportunità anziché a quelle di Dio (carm. II,1,12 v. 335) e il propendere ora da una parte 

ora dall’altra in base al momento (carm. II,1,16 v. 91; II,1,17 v. 19), li paragona per il loro 

atteggiamento a camaleonti o polipi. Il sostantivo, inoltre, sebbene hapax, è simile a locuzioni 

impiegate dall’autore con la stessa accezione: mi riferisco a doùla kairoù gavr fasin / ta; 

pavmta... in carm. II,1,11 vv. 1719 s., sempre rivolta ai vescovi conciliari, e a ma`llon de; 

toù stratiwtikoù mevro" oujk ejlavciston... toù kairoù doùlon in or. 4,65, dove si allude 

a una parte dell’esercito, che in cambio di denaro si asservisce a Giuliano Apostata. 

  

bh`ma 

Per le accezioni con cui il sostantivo, qui metonimia per la carica vescovile, è impiegato nel 

greco classico e in ambito cristiano cfr. supra, nota al v. 69 di II,1,13.  

 

25-33 

Nei versi conclusivi il Nazianzeno dichiara la scelta di lasciarsi alle spalle l’impegno pastorale 

attivo e con esso le preoccupazioni e le amarezze che ne sono scaturite, per dedicarsi d’ora in 
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poi ad un’esistenza solitaria, rivolta unicamente a Dio. Le parole dell’autore rievocano il 

motivo del confronto tra vita attiva e vita contemplativa, spesso al centro della riflessione del 

Cappadoce (sul topos cfr. Ruether, pp. 136-146), affrontato in questi versi con tinte personali: 

dalle parole del Nazianzeno emergono la fatica e le difficoltà con cui ha vissuto l’incarico 

vescovile, in contrasto con la sua predilezione per una vita appartata e dedita alla preghiera, 

alla quale aveva aspirato fin dalle origini della sua conversione. L’abbandono di 

Costantinopoli, per quanto doloroso, è quindi letto come opportunità di isolarsi dal mondo e 

di raggiungere l’hJsuciva, una condizione di solitudine esterna e pace interiore che favorisce 

una perfetta unione con Dio. Lo stesso desiderio di tranquillità emerge come punto saliente 

del messaggio di addio alla città: cfr. or. 42,24. In realtà dalla vicenda biografica dell’autore 

sappiamo che il periodo che seguì il suo ritiro dalla capitale orientale non fu privo di impegni. 

Dopo l’iniziale ritiro ad Arianzo l’autore dovette assumere temporaneamente le funzioni di 

vescovo presso la Chiesa di Nazianzo, sebbene per un arco di tempo limitato e fino 

all’insediamento del nuovo vescovo Eulalio, avvenuto non più tardi del giugno del 383. Nello 

stesso anno e nel successivo abbiamo testimonianza di discorsi pubblici, come l’orazione 43, 

elogio funebre in onore dell’amico Basilio, o il discorso 45 per la celebrazione della pasqua a 

Nazianzo. Gli ultimi anni della vita dell’autore costituirono effettivamente un periodo di 

completo ritiro dalla scena pubblica, consacrati alla preghiera ma soprattutto alla scrittura: 

poemi e epistole composte in questa fase ci testimoniano come Gregorio, pur in ritiro dalla 

vita attiva, rimase comunque attento ai grandi problemi teologici del momento e ancora 

sensibile alle amarezze del passato. Cfr. Bernardi, Gregorio, pp. 228-236.  

 

25 lhvqh"... buqov"  

La formula, che nel corpus gregoriano risulta attestata unicamente nel verso in esame e in or. 

44,1, gode di grande successo presso gli autori bizantini: cfr., ad esempio, Cyrill. v. Euthym. 

8,15; Maxim. Conf. Eccl. 2,159; 9,47; Mich. Psell. chron. 6,22; Anna Comn. Alex. 1,1 ed altre 

occorrenze segnalate da Simelidis, pp. 164 s. Il Nazianzeno ricorre con lo stesso valore alla 

locuzione lhvqh" nevfo" in carm. II,1,22 v. 24  ]H lhvqh" nevfo" ejsqlo;n ejma;" frevna" 

ajmfikaluvptoi. 

 

Aujta;r e[gwge 

Cfr. supra, nota al v. 116 di II,1,13. 

 

tevryomai ajtremivh/ 
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La tranquillità che il Nazianzeno si promette una volta lasciata Costantinopoli va intesa come 

condizione di isolamento dal mondo e di raccoglimento interiore, requisito fondamentale per 

conoscere Dio. Sul concetto di hesychia cristiana e sulle caratteristiche di tale condizione, più 

spirituale che fisica, rimando a Hausherr, pp. 10-92, in particolare p. 79. Utilizzato in carm. 

I,2,1 v. 356 in coppia antitetica con e[rgon, il termine ajtremiva esprime la rinuncia del 

soggetto alla vita attiva e al coinvolgimento nelle cose di questo mondo; analogamente, in 

carm. II,1,34 v. 7 indica il raccoglimento che l’autore si prefissa in occasione della quaresima 

del 382 e in II,2,1 v. 58 l’atteggiamento dei monaci, che preferiscono spelonche e 

improvvisati giacigli pur di evitare la convivenza con la folla.  

 

27 pavnq∆ a[mudi" 

Incipit di origine omerica (cfr. Il. 12,385 e Od. 12,413), di cui il Nazianzeno si serve anche in 

epitaph. 82,2 (=Ant. Pal. 8,40,2) e in carm. II,1,19 v. 41. Nel verso in oggetto il pronome 

pavnta ha funzione prolettica: anticipa i successivi basivleia, a[stea, iJerh`a", sostantivi che, 

elencati attraverso coordinazione polisintetica, richiamano i soggetti con cui il Naziazeno fu 

in contatto nel periodo costantinopolitano e le problematiche suscitate da tali relazioni. 

 

29 ejnnucivoisin ojneivroi" 

La iunctura in oggetto, attestata già in Eur. Herc. 113, Hel. 1190 s. e Apoll. Rhod. 4,664 e 

1732, è presente nel corpus gregoriano anche in carm. II,1,1 v. 290 e II,2,3 v. 344. Nel verso 

in esame il Nazianzeno si riferisce a un sogno specifico, avuto in giovinezza e percepito 

dall’autore come il mezzo attraverso cui Dio lo condusse a sé e generò in lui un fervente 

amore per la verginità. In questa visione gli apparvero le personificazioni della Temperanza e 

della Castità, che lo esortavano a unire la mente alle loro e a sollevarsi così fino alla luce della 

Trinità immortale. A questo sogno, raccontato diffusamente ai vv. 229 ss. di carm. II,1,45, 

l’autore fa spesso riferimento attraverso brevi accenni come quello in oggetto: cfr. carm. 

II,1,12 v. 806 »W kivndunoiv te sunh̀yan, kai; nuktẁn cavri"; II,1,92 vv. 5 s. Hu[xato, kaiv 

m∆ ajnevqhke Qew/` brevfo": ajfqorivh" de; / qermo;n e[rwta ceven o[yi" ejmoi; nucivh; II,1,93 v. 

5 (= Ant. Pal. 8,79,5) …parqenivh me fivloi" prosptuvxat∆ ojneivroi"; II,1,98 v. 1 (= Anth. 

Pal. 8,83,1) “Ek me brevfou" ejkavlesse Qeo;" nucivoisin ojneivroi". Cfr. Trisoglio, Teologo, 

p.18. Non coinvolta a mio giudizio dalla inctura in esame, ma degna di menzione per 

l’importanza che ebbe nella vita dell’autore, è la visione notturna occorsa a Nonna, che prima 

della nascita di Gregorio, vide in sogno il volto del figlio e il suo nome: il Nazianzeno ne 

parla in carm. II,1,1 vv. 429 s. e II,1,11 vv. 70 ss. Sul tema onirico e sulla posizione della 
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chiesa al riguardo rimando a G. Dagron. Rêver de Dieu et parler de soi. Le rêve et son 

interprétation d’après les sources byzantines, in AA.VV. I sogni nel Medio Evo. Seminario 

internazionale. Roma 2-4 ottobre 1983, Roma 1985, pp. 37-56, e AA.VV. Sogni, visioni e 

profezie nell’antico cristianesimo. XVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, 

Institutum patristicum Augustinianum 5-7 Maggio 1988, Roma 1989.  

 

30 kai; povntou krueroù deivmasin ajrgalevoi" 

Alle visione notturne il v. 30 aggiunge un secondo elemento, percepito dal Nazianzeno come 

decisivo per la sua vocazione: si tratta della tempesta che sorprese l’autore in giovinezza 

durante un viaggio da Alessandria ad Atene, in seguito alla quale Gregorio decise di ricevere 

il battesimo. Sull’episodio cfr. Gallay, Vie, pp. 35 s. e B. Coulie, Le trois récits de la tempête 

subie par Grégoire de Nazianze, in AA. VV., Versiones orientales, repertorium Ibericum et 

studia ad edizione curandas, Turhnout 1988, 157-180, pp. 157 s. Il terrore e l’impotenza 

provati in questa occasione non verranno mai totalmente superati dall’autore, come ci 

testimoniano i numerosi riferimenti all’episodio presenti nel corpus gregoriano: mi riferisco 

in particolare alle lunghe narrazioni rappresentate da carm. II,1,1 vv. 308-321 ss.; II,1,11 vv. 

124-174 ss. e or. 18,31, per le quali rimando alla puntuale analisi di C. Crimi, Nazianzenica 

XIII. I tre racconti della “tempesta sedata”, Koinwniva 28-29, 2004-2005, pp. 203-215, e ad 

altri brevi accenni presenti in carm. I,2,10 vv. 170 s.; II,1,50 v. 28; II,1,93 v. 7 (= Anth. Pal. 

8,79,7); epitaph. 78,6 s. (= Anth. Pal. 8,36,1 s.). Per ciò che concerne nello specifico il 

sintagma povntou krueroù, esso si ispira a Simonide (= Anth. Pal. 7,496) vv. 5 s. nùn d∆ oJ 

me;n ejn povntw/ kruero;" nevku", oiJ de; barei`an / nautilivhn keneoi; th/`de boẁsi tavfoi, ed 

è impiegato dal Cappadoce, oltre al passo in esame, in carm. II,1,50 v. 28 kai; povntou 

krueroù rJuvsato, kai; paqevwn. Interessante è il dubbio sorto intorno alla resa dell’aggettivo 

kruerov", interpretato dai traduttori del carme, sia nell’accezione di ‘gelido’ sia in quella di 

‘spaventoso’: cfr. Ald. (Maris horrendi); Bill. 1 (marisque terrores); Leuv. (per… marisque 

terrores); Bill. 3 (perque pericla maris); Oliva (tumidi… unda maris); Caill. (maris horrendi). 

Tra i moderni, mentre Simelidis, p. 166, si limita a segnalare il problema senza prendere 

posizione, Rebillard, p. 238, e Crimi, in Gregorio Nazianzeno, Poesie 2, p. 74, accolgono 

l’accezione di ‘gelido’: quest’ultimo in particolare giustifica tale scelta con il fatto che la 

navigazione verso Atene, secondo le informazioni fornite dall’autore stesso nel suo racconto, 

sarebbe avvenuta nel periodo più freddo dell’anno, quando si alza il Toro invernale. A mio 

avviso il dubbio nella traduzione va risolto considerando le occorrenze dell’aggettivo 

kruero;", le cui accezioni, ‘freddo’ e ‘spaventoso’, non vanno giudicate in contrasto ma 
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connesse tra loro. Come ha sottolineato Ricceri p. 118, spesso infatti viene spesso accostata la 

caratteristica dell’algidità a tutto ciò che desta timore: tra gli esempi menzionati la studiosa fa 

riferimento alla morte (App. Anth. 129,8 kaiv nuv ke pavnta" e[marye tevlo" krueroù 

qanavtoio), all’Ade (Hes. op. 153 ej" eujrwventa dovmon krueroù ∆Aivdao), ai lamenti (Hom. Il. 

24,524 ouj gavr ti" prh̀xi" pevletai krueroì̀o govoio), alla paura tout court (Hom. Il. 13,48 

krueroìo fovboio). Il mare perciò viene presentato come gelido non tanto, o meglio non 

principalmente, per richiamare le rigide temperature delle acque nei mesi invernali, ma per il 

terrore che ha generato nell’animo dei marinai e del Nazianzeno, aspetto questo estremamente 

rilevante nella narrazione dell’episodio: proprio la paura infatti ha sollecitato il Cappadoce 

alla conversione. 

 

deivmasin ajrgalevoi" 

La iunctura è attestata anche in Apoll. Rhod. 2,644 e[mpedoi ajrgalevoi" ejni; deivmasin... e 

Quint. Smyrn. 6,41 s. h[ nuv se dei`ma kicavnei / ajrgalevon kai; toìa met∆ jArgeivoi" 

ajgoreuvei". 

 

31-34 

Sulla scelta e sulle tappe dell’ajnavbasi" verso Dio cfr. supra, nota ai vv. 207-215 di II,1,13. 

 

31 s. 

La condizione attuale dell’autore, che si è lasciato alle spalle Costantinopoli ed i suoi tumulti 

per raggiungere la serenità nella vita ritirata, è rappresentata attraverso l’immagine di una 

nave, che dopo aver attraversato la tempesta è approdata in un porto sicuro. Il Nazianzeno 

attinge chiaramente al topos del viaggio in mare, pericoloso ed incerto, come metafora della 

vita e delle sue difficoltà, attestato fin dalla letteratura antica ed ereditato dai cristiani: cfr. ad 

esempio Plat. leg. 803b; Sen. epist. ad Luc. 77,4 Iter imperfectum erit si in media parte aut 

citra petitum locum steteris: vita non est imperfecta si honesta est; Pallade (= Anth. Pal. 

10,65); Bas. hom. 12,15 (PG 31,417B); Is. 11,251 qavlassa de; ajkoustevon nùn to;n th̀" 

kakwvsew" tovpon, o}n kai; koilavda toù klauqmw`no" ajllacoù memaqhvkamen; Greg. Nyss. 

In inscriptiones Psalmorum (IX, p. 59,2) qavlassan de; levgei th;n uJlwvdh tauvthn zwh;n 

th;n pa`si toì" tw`n peirasmẁn ajnevmoi" tarassomevnhn kai; toi`" ejpallhvloi" pavqesi 

kumainomevnhn; sull’argomento cfr. Rahner, Ecclesiologia, passim. Nello sviluppo tradizionale 

dell’allegoria l’approdo al porto a conclusione del viaggio è da interpretare come immagine 

della morte: cfr. Soph. Ant. 1284; Sen. Agam. 589-592; Ciprian. mort. 2,3. Lo stesso avviene 

nell’opera del Cappadoce dove il limhvn rappresenta solitamente la fine della vita e il 
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raggiungimento del regno celeste, come leggiamo in or. 18,3 kai; o[per ejsti; toì" plevousi 

limh;n eu[dio", toùto toì" ejntaùqa ceimazomevnoi" hJ ejkei`se metavstasi" kai; 

metavqesi"; carm. I,2,16 vv. 3 s. h\ rJa sawvsei / e[nqen ajnasthvsa" eu[dion ej" limevna; 

II,1,45 vv. 347 s. kaiv m∆ ejk dusmenevwn te kai; ajrgalevwn meledwvnwn; II,2,2 v. 21 Xuno;" 

pontopovroisi limh;n, xunh; dev t∆ ajrwgh;. Nel caso del nostro carme si riscontra 

un’interessante variazione nell’esito dell’allegoria: l’arrivo al porto infatti non simboleggia la 

morte, ma il raggiungimento da parte dell’autore della pace della vita contemplativa. Lo 

stesso avviene in epist. 132,4 dove Gregorio ricorre di nuovo all’immagine del porto sicuro e 

tranquillo in riferimento alla sua proprietà di Arianzo: sul passo cfr. Gallay, Lettres, p. 153. 

L’idea del limhvn come rifugio dal caos della vita e luogo di serenità risulta attestata già 

presso alcuni autori pagani, in particolare cfr. Sen. brev. vit. 18; Apul. metam. 11,15; Porf. v. 

Polt. 128. Ripreso dai cristiani, il motivo dell’approdo al porto è impiegato come 

rappresentazione della scelta ascetica, al sicuro dalle tempeste del mondo: cfr. Ciprian. bon. 

patient. 16 (si enim christianus a furore et contentione carnali tamquam de maris turbinis 

excessit, tranquillus ac lenis in portu Christi esse iam coepit); Hier. epist. 148,24; Greg. 

Magn. epist. reg. V,53a. Sull’argomento cfr. Rahner, Ecclesiologia, pp. 944 e 956-959. 

 

ejk megavlou de; / ceivmato" 

Il termine ceivma, di norma impiegato dal Nazianzeno con il significato di ‘inverno’ (cfr. 

carm. I,1,4 v. 45; I,2,1 v. 703; I,2,15 v. 125; II,2,7 vv. 234 e 311), è qui da interpretare come 

‘tempesta’, accezione presente soprattutto nella poesia tragica: cfr. Aesch. Agam. 199; 627; 

900; Eur. Andr. 748; LSJ, s.v. Per l’immagine metaforica della tempesta per le difficoltà della 

vita cfr. supra, nota al v. 210 di II,1,13; nel verso in oggetto l’espressione costituisce un 

riferimento alle asprezze del periodo costantinopolitano, in particolare in occasione del 

concilio. 

 

32 ejn staqerẁ/... limevni 

Nelle attestazioni gregoriane della metafora marittima della vita il porto, sia che indichi il 

regno dei cieli sia come immagine della vita contemplativa, è sempre considerato 

positivamente, come un luogo di approdo sicuro. Tale valenza è confermata dagli aggettivi 

con cui il Cappadoce accompagna il termine limhvn, che esprimono sempre un’idea di 

tranquillità e di salvezza: cfr. epist. 151,2 e{na limevna swthriva"; carm. I,2,16 v. 4 eu[dion ej" 

limevna; II,1,34 A v. 18 baiw`n uJpe;r limevnwn; II,1,45 v. 348 eu[dion ej" limevna. Va 

sottolineato tuttavia come nella cultura cristiana sia attestata anche una visione differente, 
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ispirata dal detto romano «navem in portu mergis»: l’uomo non può mai ritenersi del tutto 

sicuro dal peccato morale, per cui anche una volta approdati al porto si può incorrere al 

naufragio. Tale motivo è utilizzato dagli autori cristiani per rappresentare la pericolosità dei 

dissidi interni alla Chiesa, legati specialmente al sorgere delle eresie (Hier. contra Iohann. 

Hieros. 37; Rufin. 2,15; Aug. enarr. in psalm. 99,10), o la possibilità di cadere nell’errore 

anche una volta abbracciata la vita monastica (cfr. Ps.- Macar. hom. 38,4; Climaco scala 4; 

Onorio di Autun de vita claustrali (PL 172,1247AB). Sull’argomento cfr. Rahner, 

Ecclesiologia, pp. 747 s. e 769. 

 

pei`sma bavlon 

Il termine pei`sma, sostantivo del vocabolario tecnico navale indicante la gomena (cfr. LSJ, 

s.v.), è attestato in unione con il verbo bavllw con il valore di ‘buttare la gomena’ anche in 

Apoll. Rhod. 1,1020; 2,925; 4,78; 662; 894; Phil. v. Apoll. 3,56; 5,29; 6,12; Ioh. Stob. Anth. 

4,33 e Colluth. rapt. Hel. 230. La inctura, che esprime l’operazione di ormeggio 

dell’imbarcazione, non gode di altre occorrenze nell’opera del Cappadoce, che, come ha 

sottolineato Baldoncini, p. 155, preferisce esprimere la stessa attività attraverso il verbo 

ajnavptw: cfr. carm. II,1,2 v. 12 pevtrh" hjpedanh̀" peivsmat∆ ajnayavmeno" e II,2,1 vv. 45 s. 

e[k te Qeoìo eujpagevo" pevtrh" peivsmat∆ ajnaptovmenoi. 

 

33  

Il verso è pressoché identico a carm. II,1,17 v. 35 ∆Alla; novon kaqaroìsi nomasi aije;n 

ajevxwn. Nel carme citato come nel nostro i pensieri rivolti a Dio sono definiti ‘puri’, 

aggettivazione che ribadisce l’importanza della kavqarsi" come prerequisito indispensabile 

per l’uomo che voglia contemplare Dio: su questo aspetto e sulla sua matrice platonica, cfr. 

supra, nota ai vv. 207-215 di II,1,13. 

 

34 

L’abbandono dell’impegno pastorale attivo a Costantinopoli per una vita appartata e solitaria 

nella preghiera comporta per il Cappadoce un diverso modo di servire Dio: all’offerta della 

parola subentra quella del silenzio. Sull’astensione dalla parola come aspetto essenziale 

dell’hesychia cristiana cfr. Hausherr, pp. 59-73. Nel verso è possibile leggere anche 

un’anticipazione alla penitenza che Gregorio avrebbe osservato nel periodo immediatamente 

successivo al suo ritiro da Costantinopoli, durante la Pasqua del 382 (per la datazione, cfr. 

Oberhaus, pp. 2-4): intorno a questo silenzio l’autore articola una serie di logoi e riflessioni di 
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risonanza pubblica, testimoniando tale esperienza in diversi carmi, in particolare carm. II,1,34 

A/B e II,1,38, e nella sua corrispondenza agli amici, nello specifico in epist. 107-114 e 116-

119. In questi passi il Cappadoce esamina ragioni e scopi che lo hanno indotto alla rinuncia 

momentanea alla parola, presentata non soltanto come una scelta personale ma come 

un’esperienza paradigmatica, uno strumento utile a tutti per frenare la naturale libido loquendi 

e raggiungere un controllo su di sé e delle proprie passioni, specie dell’ira. Sull’argomento 

cfr. Piottante, Inni pp. 23 s.; Crimi, Silenzio, pp. 389-391. Non sembra fuori luogo 

l’interpretazione proposta da B.K. Storin (In a Silent Way: Ascetism and Literature in the 

Rehabilitation of Gregory of Nazianzus, ‘Journal of Early Christian Studies’ 19/2, 2011, pp. 

225-257), che interpreta il voto di silenzio del Cappadoce come espediente per riabilitare la 

propria reputazione dopo la parentesi costantinopolitana e tentare di mettere a tacere con il 

silenzio le malelingue nei suoi confronti che non era riuscito a domare con la parola. La stessa 

tesi è sostenuta da Conte, in Gregorio Nazianzeno, Epistole p. 14, secondo cui «con il silenzio 

Gregorio tentò di porre una cesura tra i fatti di Costantinopoli e la sua ‘rinascita’ al mondo 

delle parole» quando accettò di assumere la guida di Nazianzo.  

 

quvsw kai; sighvn, wJ" to; pavroiqe lovgon 

L’offerta del silenzio in luogo di quella della parola, testimoniata nel verso in esame, trova un 

perfetto ribaltamento in epist. 119: nella lettera indirizzata a Palladio dopo la Pasqua del 382 

quando l’autore ha ormai adempiuto al suo voto, il Nazianzeno sostituisce il dono del silenzio 

con quello di una parola finalmente purificata e quindi adeguata ad essere offerta a Dio: 

Toùtov moi th̀̀" siwph̀" to; musthvrion, i{n∆, w{sper e[qusa noùn ajneklavlhton, ou{tw 

quvsw kai; lovgon kekaqarmevnon. 

 

36 s.  

Sphragis finale. L’autore sugella il carme con un distico in cui rivendica la paternità della 

poesia e indica il suo nome, la provenienza geografia e la scelta di dedicare interamente la sua 

vita a Cristo. Nel corpus gregoriano conclusioni analoghe a quella in esame trovano riscontro 

anche in epitaph. 104, 11 s. (= Anth. Pal. 8, 133,5) Grhgovrio" tavd∆ e[graya, lovgw/ lovgon 

o}n para; sei`o, / ÔAmfivloc∆, ejxedavhn ajnticarizovmeno"; 100,6 (= Anth. Pal. 8,147,6) 

Grhgorivou tovde soi mnhmhvion, o}n fileveske"; II,1,92 vv. 11 s. A proposito del nostro 

carme Simelidis, pp. 150 s., che giudica questi versi finali come la sezione più interessante 

sotto il profilo letterario, ha cercato di comprendere lo scopo di questa inusuale conclusione, 

formulando varie ipotesi. Obiettivo del Nazianzeno potrebbe essere quello di sottolineare il 

carattere biografico della vicenda evocata, similmente ai vv. 17-26 di carm. II,1,19 in cui, 
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parlando delle proprie sofferenze, menziona il suo nome e le sue origini. Diversamente, la 

conclusione del carme potrebbe imitare la chiusa delle lettere paoline e sottointendere una 

richiesta di preghiera ai lettori (Col. 4,18; 1 Thes. 2,9,2; 2,5; etc.) oppure potrebbe essere un 

espediente per sugellare la propria versione sui fatti costantinopolitani, in risposta ad eventuali 

dicerie e accuse. A conclusione di tali riflessioni il Simelidis non prende posizione a sostegno 

di un’ipotesi anziché di un’altra; si limita a richiamare gli altri casi in cui l’autore ricorre a 

tale artificio letterario ed i suoi precedenti nella letteratura greca.  A mio giudizio, se certo è 

evidente l’imitazione dei lirici antichi da parte dell’autore (cfr. Theogn. 1,19 ss.; Alcm. 39 e 

altri esempi raccolti da W. Kranz in Sphragis. Ichform und Namensiegel als Eingangs und 

Schlussmotiv antiker Dichtung, ‘Rheinisches Museum’ 104, 1961, pp. 3-46), d’altro canto 

l’impiego della sphragis va letto e interpretato nell’architettura complessiva del carme e 

messo in relazione alla richiesta di serenità e silenzio che il Nazianzeno ha espresso nei versi 

precedenti. Ad essa è attribuito il compito di sugellare il carme e quindi di mettere la parola 

fine alle riflessioni dell’autore sul periodo costantinopolitano per voltare pagina e dedicarsi 

unicamente alla contemplazione divina. 

 

to;n qrevyato gaìa / Kappadokẁn 

Numerosi nell’opera del Nazianzeno i riferimenti alla terra natia, regione che proprio nel IV 

secolo usciva dal suo isolamento ed iniziava ad emergere, aprendosi ai commerci, alla 

circolazione di notizie, alla cultura. Per una breve presentazione della regione e della sua 

storia dai primi secoli dell’impero al IV cfr. Moreschini, Padri, pp. 5-2. Quando menziona la 

Cappadocia, Gregorio lo fa con parole che rivelano affetto e di ammirazione, probabilmente 

in virtù del fatto che la regione, profondamente cristianizzata, rappresentò in quegli anni un 

baluardo dell’ortodossia. Cfr. al riguardo carm. II,1,11 vv. 259 s. kai; ga;r ajnqei`lken patri;" 

pivstei kratoùsa tẁn uJf∆ hJlivw/ scedovn; II,1,12 vv. 93 s; II,2,1 v. 299 pavtrhn te fivlhn; 

II,2,7 vv. 5 s. e 331-333; or. 43,3 oiJ semnoi; Kappadovkai, to; mhde;n h|tton kourotrovfon 

h] eu[i>ppon; 43,33 dove in riferimento ai Cappadoci scrive wJ" to; th̀" pivstew" ajrrage;" 

kai; pro;" th;n Triavda pisto;n kai; gnhvsion; cfr. Trisoglio, Autobiografia, p. 161. Per ciò 

che concerne l’unione tra il verbo trevfw e gaìa, essa trova la prima attestazione in Hom. Od. 

18,130 oujde;n ajkidnovteron gaìa trevfei ajnqrwvpoio: altre occorrenze si riscontrano in 

Alcm. frag. 89,3 fùlav t∆ eJrpevt∆ o{sa trevfei mevlaina gaìa; Eur. Phoen. 626 th;n de; 

qrevyasavn me gai`an kai; qeou;" martuvromai e Apoll. Rhod. 1,762  ...qrevyen de; kai; a]y 

ejloceuvsato Gaìa. 
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36 Cristw/` pavnt∆ ajpodusavmenon.  

Attestato nell’opera del Cappadoce esclusivamente alla forma participiale e di norma costruito 

con savrx o sẁma, il verbo aJpoduvw è impiegato in riferimento alla morte, vista appunto come 

abbandono della carne: cfr. epitaph. 70,7 (= Anth.Pal. 8,29,7)  tri;" mavkar ejn nhw/` sw`m∆ 

ajpodusamevnh (Nonna); carm. II,1,1 v. 342 pavnt∆ ajpodusamevnh, gumnh; flovga" w{" ke 

fuvgh/si; II,1,44 v. 20 swqh̀nai Cristo;" savrk∆ ajpodusamevnou"; II,1,45 v. 20 savrk∆ 

ajpodusavmeno" kai; pavco" ajntivtupon. Nel verso in oggetto l’espressione, riferita al 

Nazianzeno, non indica la dipartita dell’autore, bensì la sua scelta di abbandonare ogni cosa 

per riempirsi solo di Cristo. Forse l’impiego di questa forma verbale, riferita generalmente 

alla morte corporale, non è casuale, ma allude alla concezione della scelta ascetica come 

morte rispetto al mondo terreno: cfr. al riguardo supra, nota al v. 111 nevkun ejn zwoìsi di 

II,1,13. 
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APPENDICE PRIMA 

IL COMMENTARIO 

DI COSMA DI GERUSALEMME 

  

 

 Il commentario di Cosma di Gerusalemme ai carmi del Nazianzeno ci è stato 

trasmesso da un unico manoscritto, il Vaticanus graecus 1260 (= cod.), risalente al XII 

secolo
1
. Edito per la prima volta nel 1839 a cura del cardinale Angelo Mai nel secondo 

volume dello Spicilegium Romanum (= Mai), il lavoro di Cosma è ristampato con lievi 

correzioni nel volume 38 della Patrologia Graeca. Una più recente edizione è stata curata da 

Lozza nel 2000. 

 Personaggio dai contorni biografici piuttosto incerti, Cosma di Gerusalemme è 

tradizionalmente identificato dagli studiosi con un omonimo melodo, fratello adottivo di 

Giovanni Damasceno e vescovo di Maiuma
2
. La figura di Cosma si intreccia con la storia dei 

carmi del Nazianzeno grazie alla redazione di questo commentario, in cui l’autore bizantino, 

estrapolati dall’opera del Cappadoce alcuni versi, ritenuti interessanti per la citazione o il 

riferimento in essi a personaggi del mito, della storia o del mondo biblico o a eventi 

naturalistici, ne fornisce l’esegesi.  

 Secondo la descrizione fornita da Cosma stesso nel proemio della sua opera, i versi del 

Cappadoce erano spiegati in tre distinte sezioni del commentario in base al loro contenuto: la 

prima parte era dedicata all’esegesi degli argomenti biblici e mitologici, noti come  iJstorivai, 

la seconda alle citazioni di elementi naturalistici e la terza agli aspetti metrici e linguistici
3
; di 

quest’ultima parte tuttavia non rimane testimonianza in cod.
 4

 

                                                
1 Su questo codice cfr. Canart - Peri, p. 563; Palla - Kertsch, pp. 44 ss.; Buonocore, II, p. 885; Palla, Studi, pp. 77 

s.; Menestrina, pp. 221 s. (= p. 184); Moreschini, Tradizione, pp. 528 s.; Moreschini, Carmina Arcana, pp. 119 

s.; Crimi - Kertsch, p. 383; Ceresa, Bibliografia 2, p. 443; Lozza, pp. 29 s.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. 

CLXVIII ss.; Moroni, Nicobulo, pp. 281 s.   
2 Per una sintesi delle diverse posizioni circa l’identità dell’autore rimando a Menestrina, pp. 217 s.; Moroni, 

Commentario, p. 196 nota 6; Lozza, pp. 5-11. Per ciò che concerne la datazione del commentario, gli studiosi 

sono generalmente concordi nel collocarla intorno all’VIII secolo: la proposta di posticiparne la composizione al 

X secolo, avanzata da A. Kazhdan, Kosmas of Jerusalem 3. The Exegesis of Gregory of Nazianzos, ‘Byzantion’ 

61, 1991, pp. 397-412, è stata confutata da C. Crimi - K. Demoen, Sulla cronologia del Commentario di Cosma 

di Gerusalemme ai Carmi di Gregorio Nazianzeno, ‘Byzantion’ 65, 1997, pp. 360-374. 
3 Cfr. Tasso, p. 244. 
4 Difficile ad oggi dire con certezza se sia andata perduta o non sia mai stata scritta: sull’argomento cfr. Moroni, 

Commentario, p. 199 nota 25, e relativa bibliografia; Lozza, pp. 13 s.   
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 Tra i passi commentati da Cosma sono presenti anche i carmi II,1,13 e II,1,10: del 

primo vengono analizzati trentaquattro versi
5
, di cui ventisette sono affrontati nella prima 

parte del commento e sette nella seconda; l’esegesi di II,1,10 si limita invece a soli due versi, 

commentati unicamente nella prima sezione.  

 Il progetto, di intento divulgativo, non raggiunge risultati particolarmente felici sotto il 

profilo letterario ed esegetico: di fronte alla cultura enciclopedica del Nazianzeno, che ha 

intessuto i suoi testi di riferimenti biblici e letterari, emergono i limiti del commentatore, che 

nutrito quasi esclusivamente di letture ecclesiastiche, non è esente da sviste nell’analizzare i 

riferimenti alla letteratura pagana o quelli al sapere filosofico
6
. 

 Mentre nel commento ai versi di II,1,13, estrapolati per lo più dalle due sezioni di 

exempla biblici presenti nel carme, Cosma sembra muoversi con disinvoltura, chiarendo al 

lettore le vicende delle città o dei personaggi menzionati e citando talvolta a memoria il testo 

biblico, appaiono più imprecisi i riferimenti al mondo pagano che caratterizzano l’esegesi di 

II,1,10. Nello specifico, nel commento del v. 19 Cosma riconduce il termine ajspidiwvth" al 

vocabolario omerico, alludendo alla vicenda narrata in Il. 5,845-898, passo in cui, come ha già 

evidenziato Lozza, p. 363, non c’è traccia di questo termine; nell’esegesi del verso 25, invece, 

dedicata all’espressione lhvqh" buqov", l’autore propone un breve excursus sulle concezioni 

filosofiche dell’oblio, attribuendo impropriamente l’origine di tale concetto ai greci.  

 Le explicationes relative ai carmi di nostro interesse permettono di mettere in luce un 

altro aspetto, relativo al modus operandi di Cosma. Se è vero che i versi del Cappadoce sono 

raggruppati in lemmi e citati generalmente dal commentatore senza alcuna 

contestualizzazione rispetto al carme di origine, concepiti come «puri e semplici contenitori di 

informazioni»
7
, va precisato come talvolta Cosma concluda l’esegesi richiamando il modo in 

cui il Nazianzeno si sarebbe servito nel testo poetico di quella citazione. Questo procedimento 

è evidente anche nel commento ai versi dei nostri carmi
8
. A titolo esemplificativo si riporta la 

conclusione dell’esegesi dei vv. 149 s. di carm. II,1,13: una volta ripercorsa la storia biblica 

dei Getei e della punizione che subirono per aver spostato l’arca di Gerusalemme, Cosma 

conclude spiegando il significato di tale riferimento biblico nel contesto del carme: Fhsi;n 

ou\n oJ qeìo" Grhgovrio", o{ti toì" katafronhtai`" tẁn qeivwn kai; ajnaxivw" iJerwmevnoi", 

ai[qe bavsano" Getqaiva uJphvrcqh, kai; tivsi" eJdrikh; ejf∆ e{dra" ejtimwrhvsato.  

                                                
5 Sicuramente i versi di II,1,13 commentati da Cosma erano in numero maggiore, dal momento che il logos ibV 

in cui sono analizzati  risulta privo dell’inizio a causa dello spatium vacuum nel codice. 
6 Sull’argomento cfr. Trisoglio, Mentalità, p. 207 n. 77; sui limiti del lavoro di Cosma cfr. anche Lozza, pp. 21-

25. 
7 Cfr. Lozza, p. 19. 
8 Cfr. l’esegesi dei carm. II,1,13 vv. 18-23; 83; 184 s.; 188-192; II,1,10 vv. 19 e 25; 
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 Per quanto riguarda i criteri della presente edizione, tanto nei lemmi gregoriani quanto 

nel testo di Cosma sono stati tacitamente corretti gli errori ascrivibili alla trasmissione del 

testo da Cosm. a cod., come pure quelli di omofonia, di accento e spirito e quelli dovuti alla 

divisione dei composti. Nelle citazioni gregoriane si sono conservate tutte le lezioni, anche 

scorrette, che possano riflettere il testo dell’esemplare utilizzato dal commentatore. Il 

riferimento della nota riguarda, salvo diversa segnalazione, la parola che lo precede, ad 

eccezione dei rimandi alle fonti o a loci paralleli, che, seppur presenti, sono ridotti al minimo 

necessario: le lezioni di PG sono state registrate solamente dove il testo diverge da Mai. 
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COSMAE HIEROSOLYMITANI 

IN GREGORII NAZIANZENI CARMINA 

QUAE INSCRIBUNTUR «AD EPISCOPOS» ET «AD CONSTANTINOPOLITANOS 

SACERDOTES, ET IPSAM URBEM » 

COMMENTARIUS
*

 

 

 

Lovgo" ibV 

 

 (f. 57r) …ãneÃfevlh"1 cwrh̀sai prosevtaxe kai; fwnh`" ajkoùsai Qeoù, kai; wJ" 

 ajnqrwvpw/  qeavsasqai dunato;n h\n: tou;" de; loipou;" a{panta" uJpo; to; o[ro" 

 prosmevnein,  aJgnou;" me;n ajpo; koivth" gunaikẁn, ejn iJmativoi" kaqaroì",  

5 ejrrantismevnou" to; sẁma u{dati kaqarw/`, kai; th̀" qeiva" fwnh̀" movnon ajkouvein: 

 ka]n qhrivon de; qivgh/ toù o[rou" kataliqobolhqhvsetai. Tauvthn de; Grhgovrio" 

 th;n iJstorivan pareisavgei, thvn tinwn ajpotrevpwn aujqavdeian, wJ" ajnaxivw" toi`" 

 iJeroì" prosevrcontai, oujde;n tẁn  iJerwsuvnh" ejpithdeivwn kekthmevnoi, movnh" de; 

 cavrin katalazoneuovmenoi kenodoxiva". 

 

10 124 Deivdia d∆ au\ paivdwn ∆Aarw;n movron, oi{ rJa quhla;" 

  qevnte" ejpi; xeivnoio purov", xeivnw" kai; w[lonto2. 

 

 Th;n skhnh;n toù marturivou prostavxa" oJ3 Qeo;" tw/`4 Mwsei` kataskeuavsai, 

 kai; to;n ∆Aarw;n iJerateuvein aujtw/` ejklexavmeno", o{pw" crh; quvein prosevtaxe. 

 Tw`n de; qusiẁn telesiourgoumevnwn, h\n o{te pùr ejxhvrceto kai; tauvta"  

15 aujtomavtw" kathvsqie. Pote; goùn puro;" ajnadoqevnto" ejk toù qusiasthrivou, 

 labovnte" Nada;b kai; ∆Abiou;d oij toù ∆Aarw;n paìde" kai; iJerei`" ta; purei`a, 

 proshvgagon pu`r ajllovtrion ejnwvpion Kurivou. ∆Wrgivsqh de; Kuvrio" toì" 

 paidarivoi", o{ti pu`r ajllovtrion prosekovmisan, kai; ejpafh`ken5 aujtoi`" ejn th/` 

                                                
 
* Notae: cod. = Vaticanus gr. 1260, saec. XII, ff. 57r-62r, 214r-214v;  Mai = A. Mai, Spicilegium Romanum, II, 

2, Romae 1839, pp. 81-91,340; PG = Patrologia Graeca 38, coll. 418-426, 652; Lozza = Cosma di Gerusalemme, 

Commentario ai carmi di Gregorio Nazianzeno. Introduzione, testo critico e note a cura di G. Lozza, Napoli 

2000, pp. 122-129, 322-323.   

 
1 suppl. Mai. 
2 w[lonto] o[lonto Mai. 
3 corr. PG] hJ Mai. 
4 om. Mai 
5 corr. Mai] ejpafh;kenai cod.  
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 skhnh/` pu`r para; Kurivou, kai; ajnhvlwsen6 aujtou;" paracrh`ma: tw/` de; ∆Aarw;n ejn 

 tw/` th`" ajrcierwsuvnh" e[ti crivsmati o[nti mh;  penqh`sai to;n ejmpurismo;n tẁn 

 uiJw`n auJtoù prosevtaxen oJ Qeov", mhvte th̀" (f. 57v) skhnh`" ejxievnai mhvte  mh;n 

 th;n kefalh;n ajpokidarẁsai. 

 

5 128 ÔW" de; kai; ÔHleivdh/sin ejpevcrae lugro;" o[leqro", 

  ÔHleivdai"7, o{ti mavrgon e[con novon: h\ ga;r e[ballon 

  oujc iJera;" palavma" iJerw`n kaquvperqe lebhvtwn. 

 

 Tw`n uiJw`n ∆Hlei; kai; ajllacoù memnhvmeqa ejn tw/` av lovgw/. ∆Ofnei; de; kai; 

 Finee;" o[noma touvtoi". Ou|toi de; laivmargoi o[nte", th;n qusivan ejnuvbrizon tou` 

10 Qeoù, th;n ajparch;n aJgiazovmenoi. Dio; kai; caleph̀" teleuth`" e[tucon: oujc 

 oJsiva" ga;r e[ballon ceìra" uJperavnw tẁn iJerw`n lebhvtwn. 

  

 131 Oujde; me;n oujde; ∆Hlei; covlon e[kfugen, ajlla; kai; aujto;n 

  oujc oJsivh gasth;r paivdwn ejcavleye divkaion, 

  kaivper ajei; brivsanta ojneideivoi" ejpevessin. 

 

15 Pollavki" tou;" uiJou;" wjneivdizen oJ ∆Hleiv, mh;8 aJmartavnein eij" Qeo;n parainẁn 

 aujtoì": ajll∆ o{ti to;n zh`lon ouj prepovntw" diexhvgagen, Ouj feivsetai gavr, 

 fhsi;n oJ Qeov", oJ ojfqalmov" sou ejpi; tw/` uiJw/` sou tw/` ajpostatoùnti Qeou`. 

 Touvtou cavrin kai;  aujto;" iJereuv" te w]n kai; tai`" a[llai" diaprevpwn ajretaì", 

 o{mw" th;n ojrgh;n oujk ejxevfugen ajll∆ oijktro;n e[lace tevlo", th̀" aJmartiva"  

20 aujto;n tẁn paidarivwn ejpikatalabouvsh". {Oti, fhsi;n aujtw/` oJ Qeov", tou;" uiJouv" 

 sou ejdovxasa" uJpe;r ejmev9,  ajparch;n ∆Israh;l kai; qusivan aJgiavzesqai ajnaidei` 

 ojfqalmẁ/. 

 

 136 Kai; sev, kibwto;n a[nassan, o}" h{drase ceiri; bebhvlw/ 

 klinomevnhn, qavnen ai\ya.  

 

25 Dabi;d oJ basileu;" th;n kibwto;n diaqhvkh" Kurivou ajnagagw;n ejx oi[kou 

 ∆Abeddara`, ejx ajgroù eij" povlin Dabi;d Siw;n legomevnhn, (f. 58r) qusiva" kai; 

 carmosuvnhn ejpitelẁn, wjrcei`to kata; provswpon th̀" kibwtoù diaqhvkh" Kurivou 

 kai; e[paize. Tovte dh;  

                                                
6 corr. Mai] ajnavlwsen cod. 
7 corr. Mai] ÔHleivdai cod. Lozza. 
8 om. Mai. 
9 cfr. I reg. 2,29. 
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 sustrafeìsan ejpi; th;n a{maxan th;n kibwto;n kai; keklimevnhn, ∆Oza`" oJ toù 

 ∆Aminada;b10 ejpelavbeto toù ajnorqẁsai: wjrgivsqh de; Kuvrio" kai; e[paisen aujto;n 

 ejkei`,  kai; ajpevqanen ejnwvpion th̀" kibwtoù11 paracrh`ma: ouj ga;r h[rese tw/` 

 Qew/`  th;n kibwto;n diaqhvkh" Kurivou uJpo; ∆Oza` ajnorqwqh̀nai, ejpei; mhvte iJereu;" 

5 h\n mhvte Leui?th", oi|" movnoi" toùto poieìn kai; leitourgeìn kata; provswpon 

 th̀" kibwtoù diaqhvkh" Qeoù ∆Israhvl. 

 

 137        Qeoù dev te nho;n e[qhken 

  a[yauston palavmh/sin, ejreivsmata tajktovqi toivcwn. 

 

 ∆Epeidh; prwvth skhnh; kai; deutevra h\n, hJ me;n bath; pa`sin, hJ de; movnw/ tẁ/  

10 ajrciereì kai; a{pax kat∆ ejniautovn, h{ti" {Agia aJgivwn ejlevgeto, crusoùn e[cousa 

 qumiathvrion,  kai; th;n kibwto;n th`" diaqhvkh" perikekalummevnhn pavntoqen 

 crusivw/: ejn h|/ stavmno" crush̀ e[cousa to; mavnna, kai; hJ rJavbdo" ∆Aarw;n hJ 

 blasthvsasa, kai; aiJ plavke" th`" diaqhvkh"12. ÔWsauvtw" kai;13 oJ toù 

 Solomẁnto" naov", a[yausto" h\n toì" polloì" ta; ejntov", o{pou h\n hJ kibwto;" 

15 kai; to; qusiasthvrion kai; duvo ceroubi;m ejk crusivou. 

  

 149 ÔW" o[felon Getqaivan ajnaplhvsaien ajnivhn, 

  e[ndikon eJdrhvessan, ejf∆ e{drh/ tivsin e[conte". 

 

 {Ote toì" ajllofuvloi" aJlwto;" hJ kibwto;" gevgone diaqhvkh" Kurivou, wJ" ejn tw/`  

 prwvtw/ lovgw/ pareqevmeqa, th̀" kata; tou;" pai`da" ∆Hlei; toù iJerevw" iJstoriva" 

20 memnhmevnoi, (f. 58v) tovte dh; pro;" toì" sfw`n eijdwvloi" katafronhtikẁ"14 

 e[conte", pararrivptousi: Dagw;n de; tw/` qew/` aujtẁn o[noma. {Ewqen ou\n 

 ajnastavnte" oiJ ajllovfuloi, to;n qeo;n aujtw`n Dagw;n ejpi; provswpon eu|ron 

 peptwkovta ejnwvpion th̀" kibwtoù, kai; th;n touvtou kefalh;n ajfh/rhmevnhn, tav 

 te i[cnh tẁn ceirw`n kai; tw`n podẁn dih/rhmevna: ajnorqwvsante" de; aujtovn, kai; 

25 au\qi" ajtivmw" euJrovnte" peptwkovta, th;n kibwto;n ajpavgousin eij" Gevq: tẁn 

 satrapeiẁn15 de; aujtw`n ejxairevtw" hJ Gevq: genomevnh" ejkei`se de; th`" 

 kibwtoù, qavnato" ketemevneto aujtouv". ÔWsauvtw" ejn  diafovroi" diakomizomevnh 

 tovpoi", tou;" ajllofuvlou" ejbasavnize: fluktivde" ou\n ejn tai`" e{drai" aujtw`n 

 ajnevbainon kai; ejluvpoun aujtou;" iJkanw`". Tovte  dh; mh; fevronte" th̀" kibwtoù 

                                                
10 ∆Amhnada;b cod. 
11 cfr. II reg. 6,6-7. 
12 cfr. Hebr. 9,4. 
13 om. Mai. 
14 corr. PG] katafrontikẁ" Mai. 
15 satrapiẁn cod. Mai. 
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 ta;" basavnou", bouleuvontai th̀" gh`" aujtw`n tauvthn  ejxaposteìlai pro;"  gh`n 

 ∆Israhvl: wJ" a]n de; gnoìen eij di∆ aujth;n aujtoì" hJ bavsano" gevgone kai; oJ  

 loimo;" muva"16 crusoù" kai; e{dra" pevnte17 kata; ta;"18 satrapeiva"19 aujtw`n 

 poihvsante",  th̀/ kibwtw/` prosfevrousin eij" timh;n th`" basavnou: duvo de;  

5 nomavda" prototokouvsa" boav" e{lkein th;n a{maxan th`" kibwtoù zeuvxante", eij 

 mh; ejpistrevfointo pro;" ta; oijkei`a tevkna, ajll∆ ejx eujqeiva" th;n ejpi; th;n 

 ∆Israhlivtida gh̀n badivzoien trivbon, aujth`" cavrin e[sesqai th;n ejpi; taì" 

 e{drai" aujtẁn timwrivan ejtekmhvranto. Touvtou de; genomevnou, ei|lkon ejx 

 eujqeiva" th;n a{maxan, mh; ejpistrefovmenai pro;" ta; tevkna,  ajll∆ wJ" a[gonto" 

10 (f. 59r) ajgovmenai proqumovtata:  ou{tw th;n kibwto;n toì" ijdivoi" 

 ajpokatasthvsante"20 tovpoi", meta; kai; th̀" basavnou ajblabei`" to; loipo;n 

 dievmenon kai; ajtimwvrhtoi. Fhsi;n ou\n oJ qeìo" Grhgovrio", o{ti toì" 

 katafronhtaì" tẁn qeivwn kai; ajnaxivw" iJerwmevnoi", ai[qe bavsano" Getqaiva 

 uJphvrcqh, kai; tivsi" eJdrikh; ejf∆ e{dra" ejtimwrhvsato. 

 

15 177 Pevtrw/ d∆ i[sa fevroito qeoktovno" ∆Iskariwvth", 

  kai; Soluvmoi" iJeroi`sin ajlitrotavth Samavreia. 

 

 Taùta pro;" suvgkrisin oJ qeìo" Grhgovrio" pareisavgei, dia; tou;" 

 aujtomoloùnta" toì" iJeroi`" ajxiwvmasin: ajei; ga;r tẁn qeoeidestevrwn 

 eujlaboumevnwn, oiJ màllon  kakohqevsteroi tẁn iJerw`n katorcoùntai. Kata; goùn 

20 th;n par∆ ejkeivnoi" krathvsasan a[noian, i[sw" gevnoit∆ a]n o{sti" wJ" ∆Iouvda" 

 kakovtropo" tw/` kata; Pevtron qeoeideì  th;n ajrethvn, wJsauvtw" th/` filoqevw/ 

 yuch/` kai; th/` ÔIerousalh;m ajpeikazomevnh hJ bevbhlo" kai; th/` povrnh/ Samareiva/ 

 ejxomoioumevnh. Samavreian ga;r ajnti; th`" ÔIerousalh;m latreuvesqai ÔIeroboa;m oJ 

 toù Naba;t pareskeuvase, prẁto" aujto;" ejxamartw;n to;n ∆Israhvl. Kei`tai ejn 

25 tw/` gV lovgw/. 

 

 184 «Hn d∆ o{te Mwabivtai" nao;" mevga" ouj bato;" h \en, 

  oujde; me;n ∆Ammanivth/sin, ejpi; strato;n h[kacon hjuvn. 

 

 Toù ∆Israh;l th;n Mwabivtida gh̀n ejx Aijguvptou pariovnto", Balaa;k21 oJ toù 

 Bew;r  basileu;" uJpavrcwn Mwavb, to;n Balaa;m metapevmpetai, nekromavnth" de; 

                                                
16 corr. PG] muiva" Mai. 
17 om. Mai. 
18 corr. Mai] th̀" cod. 
19 corr. Lozza] satrapiva" cod. Mai.  
20 ajpokasthvsante" Mai. 
21 Bala;k a alt. s.l. add. cod.,  Bala;k Mai. 
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 ou|to", eij"  to; kataravsasqai to;n ∆Israh;l para; th;n Mwabivtin 

 parembeblhkovta. Toù de; paraithsamevnou, oJ Balaa;k (f. 59v) kai; au\qi" 

 dwvroi" aujto;n timhvsein ejpaggeilavmeno", e[peise poreuqh̀nai. Kata; de; th;n 

 oJdo;n a[ggelo" Qeoù ejpista;" meta; rJomfaiva", ajnelei`n aujto;n ejpeira`to. To;  

5 me;n ou\n uJpozuvgion ejxevkline th̀" oJdoù: kai; ga;r e[blepen, aujto;" de; oujc eJwvra. 

 Tupthvsa" ou\n th;n o[non ei|lken ejp∆ eujqeiva". ÔW" de; mikro;n prohv/ei, pavlin 

 ejxevkline th̀" oJdoù, kai; Balaa;m e[paisen aujth;n to; deuvteron. jElqoùsi de; 

 katav tina tovpon, e[nqa oujk h\n ejkkli`nai, pavlin to;n a[ggelon hJ o[no" 

 qeasamevnh, kai; mh; e[cousa poù ejkklivnei, kata; tẁn toivcwn ajpevknise toù  

10 Balaa;m ta;" knhvma": oJ de; ojrgisqei;" e[paisen aujth;n th/` mavstigi  meta; qumoù: 

 hJ de; o[no" ajnoivxasa to; stovma aujth`" ajnqrwpivnh/ fwnh/` pro;" aujtovn: Tiv, 

 fhsivn, e[paisav" me toùto trivton… - {Oti th̀" oJdoù ejxevklina", oJ Balaa;m 

 ajpekrivnato: kai; eij mavcaira h\n moi, tavca a]n ejxekevnthsav se22. Kai; hJ o[no" 

 fhsivn: Oujci; ejk neovthtov" sou uJpozuvgiovn eijmiv sou kai; ejp∆ ejme; ejpibevbhka"… 

15 mhv potev soi toùto pepoivhka… kai; nùn ijdou; a[ggelo" Kurivou kata; th;n oJdo;n 

 e[spastai rJomfaivan ajnelei`n se toùto trivton, eij mh; ejxevklina th̀" oJdou23 `. 

 Kai; dianoicqevntwn aujtoù  tẁn ojfqalmẁn, ei\de to;n a[ggelon, kai; speuvsa" 

 prosekuvnhse. Kai; oJ a[ggelo", Eij mhv, fhsivn, ejxevklinen hJ o[no", a[ra a]n 

 ajpevktagkav24 se: kai; nùn poreuvou kai; mh; kataravsh/ to;n ∆Israhvl, o{ti  

20 eujloghmevno" ejstiv. Poreuqei;" de; pro;" Bala;k kai; ma`llon eujloghvsa" h] 

 katarasavmeno" to;n ∆Israhvl, qumwqevnta to;n Bala;k ejp∆ aujtw/` kai; 

 sumbouleùsai kata; toù laoù ti (f. 60r) protrepovmenon, oJ Balaavm fhsi, o{ti 

 [Estin oJ Qeo;" aujtw`n divkaio", misẁn ajnomivan. ÔUmei`" ou\n ta;" qugatevra" 

 uJmẁn  kallwpivsante" ajpoluvsate tw/` law/`: oiJ de; ejkporneuvsousin aujta;" kai; 

25 ejkklinoùsi toù Qeoù aujtẁn: aujto;" de; qanatwvsei aujtouv", o{ti e[qno" oujk 

 ijscuvei pro;" aujtou;" ejpi; th`" gh`". ÔO me;n ou\n taùta ei\pe: Balaa;k de; taùta 

 pepoivhken: oJ de; lao;" ejxecuvqh pro;" ta;" qugatevra" Mwa;b kai; ejxepovrneuon 

 eij" aujtav", kai; ejtelevsqhsan tw/` Beelfegwvr25. ∆Anhvfqh ou \n hJ ojrgh; kai; h\n 

 qavnato" ejpi; to;n laovn, e{w" Finee;" oJ  toù ∆Aarw;n iJereu;" e[sth, kai;  

30 ejxilavsato dielw;n to;n ∆Israhlivthn kai; th;n Madianìtin ejn tw/` seiromavsth/, 

 kai; ejkovpasen hJ qraùsi". Mwu>sh̀" ou\n fhsivn: jEcqraneìte toì" Madihnaivoi"26. 

 Kai; tw/` Mwu>sh/` fhsin oJ Qeov": ∆Ekdivkhson th;n ejkdivkhsivn mou ajpo; Madia;m 

 kai; Balaa;m, kai; tovte prosteqhvsh/ pro;" tou;" patevra" sou27. OiJ de; 

                                                
22 cfr. Num. 22,28 s. 
23 cfr. Num. 22,30-32.  
24 corr. Lozza] ajpevktankav cod. Mai. 
25 cfr. Num. 25,3. 
26 corr. Lozza] Mwabivtai" cod. Mai. 
27 cfr. Num. 31,2.  
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 ∆Ammani`tai, toù laoù ∆Israh;l ejk Babulẁno" meta; th;n aijcmalwsivan 

 ejpanelqovnto" kai; to;n nao;n oijkodomoùnto", ejn ÔIerousalh;m ejpevbainon kai; 

 dihvrpazon aujtou;" kai; ajnhv/roun stovmati xivfou" kai; diekwvluon th̀" ejrgasiva" 

5 aujtou;" ajnakovptonte", e{w" xifhvrei" kai; aujtoi; eiJsthvkeisan ejrgazovmenoi. 

 ÔHnivka de; paregevnonto polemeìn, th;n me;n oijkodomh;n katelivmpanon, 

 ajntiparetavttonto de; toì" ∆Ammanivtai" eij" povlemon. Mwabivtai, fhsi;n ou\n hJ 

 Grafhv, kai; ∆Ammanìtai oujk eijseleuvsontai eij" ejkklhsivan Qeou `28. [Esti de; kai; 

 hJ gevnnesi" aujtw`n ajqevmito": aiJ ga;r qugatevre" Lw;t oi[nw/ to;n patevra  

10 mequvsasai, eijsh̀lqon pro;" aujto;n kai; sunevlabon ejx aujtoù: (f. 60v) kai; hJ me;n 

 presbutevra e[teke to;n Mwavb, ou|tov" ejsti path;r Mwabitẁn, hJ de; newtevra 

 to;n ∆Amma`n e[teken, ou|tov" ejsti  path;r ∆Ammanitẁn. Fhsi;n ou \n oJ qeìo" 

 Grhgovrio", o{ti Mwabivtai" kai; ∆Ammanivtai"  to; qeìon a[batovn29 ejsti 

 qusiasthvrion, toùt∆ e[sti toì" bebhvloi" kai; ajqemivtoi". 

 

15 186 “Allou" d∆ uJdrofovroisin ejnhrivqmhsen ∆Ihsoù", 

  kai; xuloforthvgoisin, ejpeiv rJav min ejxapavthsan30: 

 

 Povli" ejsti; Gabawvn, th`" ÔIerousalh;m wJsei; devka shmeivwn diesthkuìa, h{ntina 

 katwv/kei to; e[qno" tẁn Cananaivwn. OiJ ou\n Gabawni`tai wJ" e[gnwsan tou;" 

 uiJou;" ∆Israh;l th̀" ÔIericw; kai; tẁn suvneggu" povlewn kekrathkovta", h \lqon 

20 pro;"  ∆Ihsoùn to;n toù Nauh` periescismevnou" ejndedumevnoi citẁna" kai; 

 palaia; peribovlaia kai; dierrwgovta" ajskou;" ejpiferovmenoi kai; a[rtou" 

 eujrwtiẁnta", kai; sandavlia pepalaiwmevna ejndedumevnoi, wJ" ajpo; gh`" makrovqen 

 ejlhluqovth", kai; proselavloun ta; eij" eijrhvnhn. ∆Apathvsante" de; to;n ∆Ihsoùn 

 toì" te fainomevnoi" kai; toì" legomevnoi" uJpe;r eJautẁn kai; th`" ijdiva"  

25 patrivdo", diaqevsqai aujtou;" pareskeuvasan. Gnou;" de; ∆Ihsoù" meta; taùta 

 kai; to;n o{rkon mh; dunavmeno" ajqeth̀sai, xulofovrou" kai; uJdrofovrou" toù laoù 

 tou;" Gabawnivta" e[taxe, kai; ejdouvleuon ejn touvtoi" tw/` ∆Israh;l pavsa" ta;" 

 hJmevra" ∆Ihsoù. 

 

 188   Leui;31 de; govnon megavloio gevrhran. 

30  Skhnh`" gavr min e[qhken ejpouranivh" qeravponta: 

  kajnqavd∆ o{roi quevwn te kai; ou[deo", hjde; povnoio. 

  (f. 61r) “Allo" gavr t∆ a[lloisin ajnh;r cevra" ei \con ejp∆ e[rgoi", 

                                                
28 cfr. Deut. 23,3.  
29 corr. Mai] batovn cod. 
30 corr. Lozza] ejxoca fh̀san cod. Mai. 
31 corr. Mai] Luvei cod. 
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  o{ssa te32 h\n nhoi`o kai; e[ktoqen ejgkonevonte". 

  

  Th;n Leui; fulh;n oJ Qeo;" eij" leitourgivan eJautw/` ejxelevxato: kai; pa`san me;n  

5  aujtoì" tẁn qusiẁn kai; th̀" skhnh`" th;n leitourgivan toì" Leui?tai"  

  ejpevneime33, klhronomivan de; ejn ∆Israh;l oujk e[dwken aujtoì", h] movnon dekavta" 

  ejk pavntwn tẁn uJparcovntwn tw/` law/`. OiJ ou\n Leui`tai tav" te qusiva" h[sqion 

  toù ∆Israh;l kai; ta;" dekavta" ejkomivzonto: eJkavsth de; tẁn Leuitẁn patria; 

  leitourgivan ajfwrismevnhn ei\con ejn th/` skhnh`/. OiJ me;n ga;r h\san iJereì" oiJ  

10  kata; to;n ∆Aarwvn, oi} kai; dekatẁn dekavta" ejkomivzonto: ou|toi de; ta;" peri; 

  to; qusiasthvrion e[lacon leitourgiva", o{sa te th̀" skhnh`" ejntimovtera, kai; 

  th;n kibwto;n ou|toi kateìcon. [Alloi ta;" devrrei"34 kai; tou;" moclouv", e{teroi 

  de; ta;" ejparustrivda" kai; qui?ska": oiJ de; ta; purei`a kai; ta;" macaivra", kai; 

  o{sa skeuvh th̀" leitourgiva" kai; th`" skhnh`": e{kasto" de;  fulavttwn th;n  

15  ijdivan ejpegivnwske tavxin. Taùta dev fhsin oJ qei`o" Grhgovrio", th̀" tovte  

  kataboẁn ajtaxiva": ouj ga;r diavkrisi" h\n tw`n ajgaqẁn kai35 ; tẁn kakivstwn, 

  ajlla; tw/` boulomevnw/ ta; th`" iJerwsuvnh" eujceivrwta h\n: kai; toi`" Leui?tai" th;n 

  ajreth;n oujde;n plevon uJph`rce tẁn doulotrovpwn Gabawnitẁn. 

  

 206 Zhtẁ Nw`e kibwtovn, o{pw" movron lugro;n ajluvxw. 

  

20  Kei`tai ejn tw`/ b∆ lovgw/. 

 

 208 Kai; Sodovmwn puroventa pikro;n kai; ajqevsfaton o[mbron. 

  

  Kei`tai ejn tw`/ aV lovgw/. 

 

           (f. 61v) Lovgo" igV 

 

 Eij" ejpiskovpou" iJstorivai36. 

  

25 19  Ouj ga;r ijh`" genovmhn moivrh" qrasu;" ajspidiwvth". 

 

                                                
32 ge Mai. 
33 ajpevneime PG. 
34 corr. Mai] devrri" cod. 
35 ajgaqẁn kai; tẁn] om. Mai. 
36 iJstorivai] om. Mai. 
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   {Omhro" oJ poihth;" to;n  [Area levgwn e[foron toù polevmou, muqeuvetaiv ti 

   toioùton, o{ti to;n Tudevw" Diomhvdhn Palla;" ∆Aqhna` kaqoplivzousa, Dio;" de; 

   qugavthr au{th kai; polemikwtavth, parwvtrune kata; toù ` “Arew"37. Ou|to" ga;r 

   ”Ektori tw/` Priamivdh/ sumparw;n kata; th;n mavchn, pollh;n dovxan parei`ce,  

5   kataplhktiko;n aujto;n deiknu;" toì" polemivoi". Palla;" ou\n, hJ kai; ∆Aqhna`, 

   Diomhvdhn ejpelqeìn tẁ/  [Arei parotruvnei mhvte aijdoì to;n “Area   

   kateulabhqh̀nai, ka]n o{ti Qeo;" ou|to" kai; ajndrofovno". Proseggivsanti de; 

   touvtw/ kai; Diomhvdhn ajnelei`n proqumoumevnw/ to; bevlo" hJ Palla;" ejpevsce, 

   keno;n ajpostrevyasa. Diomhvdh" de; kata; toù “Arew" ejnevgka" to; dovru, e[trwse 

10   th̀" lagovno" e[nqa zwvnnutai kata; to; e[scaton. ÔO de; mevga, fhsivn, h[chsen 

   wJsei; ciliavda" ejnneva h] devka fwnh̀sai, pavnta" de; fovbo" sunevscen “Arew"38 

   ajnakekragovto". Tacutavtoi" a{rmasi de; nefw`n eij" “Olumpon ajnelqw;n, tw`/ 

   patri; Dii; ta; kata; th̀" ∆Aqhna`" dielevgeto, wJ" uJperhvfanon kai; qrasu;n 

   a[ndra toì" ajqanavtoi" mavcesqai qeoì" parotruvnei: kai; ga;r e[trwse, fhsiv,  

15   kai; ∆Afrodivthn tẁ/  karpw/` th̀" ceiro;", wJ" de; kajmev: mikroù ga;r h] taì" 

   deinaì" ejnhriqmhvqhn tavxesi tẁn nekrw`n diafwnhvsa", h] zw`n ajsqenh;" ejkeivmhn 

   toì" mevlesi. Zeu;" de; blosuro;n39 “Arei proseschkwv", mevmyei" ejphvgagen, 

   ajndrofovnon aujto;n kai; filopovlemon kalevsa", tovn te qumo;n ejoikovta kai; 

   (f.62r) th;n qrasuvthta th/`  tekouvsh/ aujto;n {Hra/, palivmbolovn te kai; mià"  

20   ajspidiwvthn moivra" ajpokalevsa". Grhgovrio" toivnun oJ Qeolovgo", wJ" oujde;n 

   Cristoù protimovteron hJgei`tai boulovmeno" ajpodeìxai, touvtwn ejk metafora`" 

   mevmnhtai. Ouj gavr, fhsiv, mià" moivra" th̀" mh; pro;" Qeo;n ajforwvsh" qrasu;" 

   uJpevrmaco" gevgona: taùtav moi fivlw"40, fhsivn, ouj fronoùsin oiJ kritaiv,  

   aJmartivan de; logivzontai to; mh; kat∆ ijsovthta pavntwn aJmarteìn, kai; toì"  

25   kairoì" ejpivrropon e[cein me th;n yuchvn. 

 

   25 ∆Alla; ta; me;n lhvqh" keuvqoi buqov". 

    

   Mùqo" kai; ou|tov" ejsti th̀" lhvqh" oJ buqo;" par∆ {Ellhsi presbeuovmeno". OiJ 

   me;n ga;r lhvqh" kaloùsi buqovn, oiJ de; sigh̀", wJ" Markivwn kai; Mavnh":  

   Puqagovra" de; kai; Plavtwn, oi|" hjkolouvqhsen ∆Wrigevnh" prou>pavrcein levgousi 

30   ta;" yuca;" tẁn swmavtwn, ajpo; de; tẁn kreittovnwn eij" to; ceìron   

   katenecqh̀nai: to; ga;r sẁma desmo;n ei\nai levgousi kai; fulakh;n th̀" yuch̀". 

   {Ote goùn, fhsivn, aiJ yucai; pro;" sẁma kaqiknoùnto, lhvqh" pepwvkasi povma, 

                                                
37 Cfr. Hom. Il. 5,485-898. 
38 “Areo" Mai. 
39 corr. PG] blossuro;n cod. Mai. 
40 corr. PG] fivlo" cod. Mai 
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   i{n∆ o{per pavscousin ajgnoẁsin: ou|toi de ; kai; metaggivzesqai tauvta" lhroùsin 

   ejk swmavtwn eij" swvmata, wJ" peri; touvtou platuvteron ejn tw/` Peri; yuch`" 

   parakatiw;n lelevxetai lovgw/. Fhsi;n ou\n oJ qei`o" Grhgovrio", o{ti Ei[ tiv" pote 

5   lhvqh" buqov" ejsti, ta;" ejma;" sumfora;" katakruptevtw: pollai; ga;r kai; para; 

   tẁn Qew`/ latreuvein oijomevnwn, mevcri" hJ teleutaiva pavntwn hJmevra ta;"  

   proqevsei" ajpogumnwvsei. 

 

        ∆Ek toù ibV lovgou. 

 

 18 ajll∆ e[mph" tav me qumo;" ejpotruvnei kai; ajnwvgei, 

10  fqevgxomai, oujk ejqevlwn mevn, ajta;r lovgon e[ktoqi rJhvxw 

  yuch`", wJ" o{te rJeùma biwvmenon e[ndoqi lavbrw/ 

  pneuvmati, kai; shvragga"41 ejpitrevcwn, oujk ejpivopta 

  kagclavzei42, kaiv pouv ti diekpivptei dapevdoio, 

  rJhgnumevnh" wjdi`no" ajna; stovma. Toìa pevponqa. 

 

15   Ta; qerma; loutra;43 toùton ei\nai to;n trovpon fhsi;n oJ Qeolovgo" Grhgovrio", 

   wJ" uJpovkeitai plh̀qo" uJpocqovnion: toùto de; biazovmenon to; u{dwr stenwpou;" 

   uJpotrevcei, kai; th/` biva/ stenocwrouvmenon kaclavzei44 (pa`n ga;r biazovmenon 

   (f.214v) pu`r ajpobavllei), diekpivptei de; tẁn stenwpẁn ajnabravzon45 kai; pu`r 

   ejreugovmenon: eij dev ti" a[llo" peri; tw`n qermw`n lovgo" ejstivn, plavsma toùton 

20   uJpolhptevon46. 

 

    83 Poulivpode" pevtrh/sin ejeidovmenoi crova buvqw/`. 

    

   Pro;" tou;" ajllotrovpou" kai; schmatizomevnou" eujsevbeian toùtov fhsin oJ 

   qeìo" Grhgovrio", kai; tou;" ejxomoioumevnou" toi`" pravgmasin. OiJ ga;r  

   ojktavpode" pagoùroi to; sẁma taì" pevtrai" ejxomoioùsin, wJ" dokeìn tou;"  

25   qhravtora" th̀" pevtra" ejxoch;n ei\nai to; fainovmenon. 

                                                
41 corr. Mai] sivragga" cod. 
42 corr. Mai] kaclavzei cod. 
43 corr. PG] louetra; cod. Mai. 
44 corr. PG] kovclazei cod. Mai. 
45 fere non liquet cod.,  ajnabravzwn Mai . 
46 corr. Mai] uJpoleiptevon cod. 
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APPENDICE SECONDA 

LE PARAFRASI BIZANTINE 

 

 

 Nei manoscritti che tramandano i carmi II,1,13 e II,1,10 il testo delle poesie è talvolta 

accompagnato da alcune parafrasi anonime
1
, composte in età bizantina in un momento non 

precisabile della trasmissione dell’opera gregoriana e delle quali si fornisce di seguito l’editio 

princeps
2
. 

 

 Paraphr. 1 è attestata in due codici: il Marcianus gr. 82, siglato Ma, di cui si è già 

parlato nella sezione dedicata alla tradizione manoscritta in quanto tra i testimoni 

fondamentali dei carmi
3
, e in: 

 Ambr.   Ambrosianus gr. 683 (Q 77 sup.), membr. saec. XI, ff. 98r-115r.
4
 

 

 Mentre in Ma il testo poetico è suddiviso in gruppi di versi, il cui numero è variabile, 

seguiti di volta in volta dalla relativa spiegazione in prosa, l’Ambrosiano risulta privo dei 

carmi e trasmette unicamente parafrasi, testimonianza della fortuna ottenuta da tali 

composizioni e della loro circolazione autonoma rispetto alle poesie.  

 Paraphr. 1 venne elaborata, con buona probabilità, su quello che doveva essere il testo 

dei carmi presentato da S, come dimostra l’accoglimento delle lezioni caratteristiche di questa 

discendenza: mi riferisco, per carm. II,1,13, a rJeùma (v. 20), presente nella corrispondente 

parafrasi (to; uJpo; gh`n rJeùma ejkei`no) e alla lezione calkov" (v. 170) in luogo di crusov", 

confluita nel testo esegetico (kai; oJ calkov" kai; oJ a[rguro").  

 Per quanto riguarda i rapporti tra Ambr. e Ma, un unico errore accomuna questi 

manoscritti: metavconta" per metevconta" in corrispondenza del v. 38 di II,1,13. Da 

escludere un rapporto di dipendenza tra i codici, sulla base degli errori e delle lectiones 

singulares: i casi più significativi sono segnalati in apparato. Se studi precedenti
5
 hanno 

                                                
1 Sull’uso del termine parafrasi e sulla discussione in merito rimando a Bacci, pp. 48 s. nota 144. 
2
 Si è scelto di adottare la denominazione dei testi  come Paraphr. 1, Paraphr. 2, Paraphr. 3 sulla base di studi 

precedentemente condotti da altri: in particolare cfr. Bacci, pp. 145 ss.; Baldoncini, pp. 193 ss.; Marziali, pp. 215 

ss.; Moroni, Nicobulo, pp. 415 ss.; Tasso pp. 308 ss. ; Vox, pp. 194 ss.  
3 Sul codice e la sua bibliografia cfr. supra, p. 34. 
4
 Sul manoscritto cfr. Ae. Martini – D. Bassi, Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, I-II, 

Mediolani 1906 (fotorist. Hildesheim-New York 1978), pp. 788 s.; Palla, Anecdota, p. 177 e nota 22; Bacci, pp. 

49; 141; Moroni, Nicobulo, p. 305.   
5 Mi riferisco a Moroni, Nicobulo, p. 306. 
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notato che il codice Ma presenta un testo parafrastico indipendente da quello dei carmi, nel 

caso di II,1,13 e II,1,10 non si riscontrano invece elementi che provino una divergenza tra il 

testo parafrastico e quello originale. 

 Come è già stato evidenziato da Moroni, Nicobulo, p. 305, Paraphr. 1 si 

contraddistingue dalle altre per un maggior impegno letterario ed esegetico: l’autore non si è 

limitato a ricalcare l’ipotesto poetico, modificando soltanto l’ordo verborum e il lessico, ma 

tende ad arricchirlo, inserendo espressioni e precisazioni utili alla comprensione dei versi di 

più difficile esegesi. Attenzione costante del parafraste è spiegare le numerose metafore di cui 

è intessuto il testo. In corrispondenza dei vv. 41 s. di carm. II,1,13 (Pẁ" dev te sù" 

monovforbo" ejmh;n dhlhvsaq∆ aJlwhvn… / Pw`" mhvnh skotevessa tovson klevo" 

ajmfekavluye…), l’autore chiarisce la serie di allegorie che esprimono l’azione del Diavolo ai 

danni della Chiesa: Pw`" de; oJ a[grio" sù" th;n ejmh;n a[mpelon, th;n ejkklhsivan, 

katelumhvnato… Pẁ" hJ skoteinh ; selhvnh, oJ kakoùrgo" diavbolo"... pẁ" tosauvthn 

ijscu;n kai; duvnamin periekavluyen. Lo stesso modus operandi trova riscontro anche nella 

parafrasi di II,1,10, dove in corrispondenza del v. 8 di carm. II,1,10 (ÔW" iJerw`n th̀le bavlen 

tekevwn) si specifica l’identità dei sacri figli, da cui Gregorio lamenta di essere stato separato, 

da individuare nei fedeli della chiesa costantinopolitana: o{pw" me; tẁn ejmẁn tevknwn tẁn 

iJerẁn tw`n pistẁn ajpestevrhse. Altre aggiunte rispetto al testo poetico sono individuabili 

in corrispondenza del v. 93 di II,1,13, in riferimento alla locuzione ejmh;n cavrin per la Manna 

celeste, spiegata con kata; carvin ejmh;n: ejmoù ga;r to; filotivmhma toùto: ejgw; divdwmi 

uJmi`n th;n ejxousivan tauvthn, o nella parafrasi relativa a carm. II,1,10 v. 10 kai; pevtrh" 

ejkprocevonta rJovon dove viene esplicitata l’allusione al miracolo dell’acqua scaturita dalla 

roccia compiuto da Mosè nel deserto, kai; a[llon Mwush̀n gnwrizovmenon ejk pevtra" u{dwr 

procevonta. 

 Se il gusto esegetico è prerogativa di Paraphr. 1,
6
 va tuttavia precisato che Ambr., il 

testimone più antico, trasmette un testo decisamente più ricco e prolisso, dove le singole 

parole dell’ipotesto gregoriano vengono di norma rese con coppie di sinonimi, mentre Ma 

appare più conciso. Alcuni esempi relativi al carme II,1,13. Il secondo emistichio del v. 11 

oJmoivi>a pa`sin e[conte" viene parafrasato dall’Ambrosiano con e[swqen de; oJmoivw" pa`sin 

e[conte" kai; tẁn pollẁn oujde;n diafevronte", mentre l’espressione tw`n pollẁn oujde;n 

diafevronte", un’aggiunta rispetto al testo del carme, non trova riscontro in Ma. Al v. 13, 

                                                
6 Tra gli elementi di diversità tra Ambr. e Ma segnalo anche alcune inversioni: sempre nella parafrasi di II,1,13, 

in corrispondenza del v. 121 si legge h\n ajnekto;n Ambr., ajnekto;n h\n Ma, e in corrispondenza del v. 157 taì" 

cersi; toù Cristoù Ambr., taì" toù Cristoù cersi; Ma. 
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dove Gregorio conclude ta; d∆ e[rdete wJ" mavl∆ ejlafrav, le parafrasi scrivono pravttete 

de; uJmeì" ta; ejlafra; taùta kai; koufovtata Ambr.; pravttete de; uJmei`" ta; ejlafra; 

taùta Ma. Ancora più vistosa la differenza nella parafrasi relativa ai vv. 198-201 ...eij de; 

kaluvptoi / mùqon ejmo;n polihvn te nevwn qravso", hje; koloiẁn / ou\lon ejpikrwvzonte" ejmoi; 

nevfo" ajfradivh/si, / martuvrom∆ ajqanavtoio Qeoù cevra..., a proposito dei quali leggiamo eij 

de; nika/` tou;" ejmou;" lovgou" kai; th;n ejmh;n suvnesin to; qravso" tẁn ajpaideuvtwn..., 

ejpikrwvzonte" ejmoi; dia; mwrivan kaqavper plh̀qo" koloiẁn, eij ou\n nika/` tou;" ejmou;" 

lovgou" to; a[takton tẁn pollẁn kai; ajpaideuvtwn, martuvromai in Ambr.; eij de; nika/` 

tou;" ejmou;" lovgou" to; qravso" tẁn ajpaideuvtwn..., ejpikrwvzonte" ejmoi; dia; mwrivan 

kaqavper plh`qo" koloiẁn, martuvromai in Ma. Di fronte a possibili difficoltà di 

comprensione, il copista dell’Ambrosiano sente la necessità di riprendere le fila del discorso e 

sceglie di richiamare la parafrasi dei versi antecedenti, ripetizione non presente in Ma.  

 

Paraphr. 2, che doveva caratterizzare la famiglia D, è tradita dai seguenti manoscritti: il 

Mosquensis Bibl. Synod. gr. 156, siglato Mq e il Vaticanus gr. 497, Vb
7
.  

 Per quanto riguarda la disposizione della parafrasi, Mq presenta il testo parafrastico in 

una colonna che affianca quella del carme
8
, mentre in Vb i componimenti poetici sono divisi 

in ampie sezioni, ciascuna delle quali è seguita dalla corrispondente spiegazione.  

 La derivazione dei due testimoni fondamentali da comune esemplare perduto sembra 

essere garantita da due errori: mi riferisco all’omissione dell’esegesi del v. 97 di II,1,13 e alla 

forma poivmnhsan per poivmnhn in corrispondenza del v. 141. Diversi gli errores separativi: 

per Mq ricordo qemevleoi per qemevlioi (II,1,13 v. 5), ajnakaca;zei per ajnakacla;zei (II,1,13 

v. 22), crovai per crovai" (II,1,13 v. 83), nohvma per nohvmata (II,1,13 v. 212) e l’omissione 

di oujde; suvmboulo" ouj (II,1,13 v. 204); per ciò che concerne Vb si segnalano le omissioni di 

ma`llon (II,1,13 v. 17) e di megavlou (II,1,10 v. 4) e, come errori e lezioni non difendibili, 

lovgw per lovgon (II,1,13 v. 25), qalatthpovro" per qalattopovro" (II,1,13 v. 54), menesqwv 

per menevtw (II,1,13 v. 101), qlivbesqe per qlivboisqe (II,1,13 v. 106). 

 Questa seconda parafrasi anonima mostra una maggiore aderenza al testo dei carmi 

rispetto a Paraphr. 1: tuttavia, sebbene il parafraste tenda a spiegare il testo poetico vocabolo 

dopo vocabolo, nel caso dei nostri carmi non mancano parti in cui l’esegesi risulta arricchita 

da alcuni interventi e puntualizzazioni, come in corrispondenza del v. 169 (kavkiston e[cein 

                                                
7Su questi manoscritti cfr. supra, ‘La tradizione manoscritta’. Differentemente da studi precedenti su paraphr. 2 

(cfr. in particolare Bacci, p. 142), nel caso di II,1,13 e II,1,10 non si è preso in considerazione il Parisinus Coisl. 

gr. 56, siglato D, codex descriptus di Mq in quanto non risulta utile ai fini della costituzione del testo. 
8 Precisamente la colonna che riporta il testo della parafrasi è sempre quella a destra in Mq, mentre in D occupa 

la parte sinistra dei fogli versi e destra dei fogli recti. 
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plevon), dove si legge plevon e[cein to;n kavkiston kai; ta; prw`ta fevresqai; ai vv. 171 s. 

dove, a proposito dei o{ssa t∆ ajrivstoi" / e{{spetai uJstativoisin ejn h[masin ajmfitavlanta 

l’autore precisa eij" ajntivdosin th̀" ejntaùqa kakopaqeiva"; infine al v. 177 in cui al nome 

di Pietro si aggiunge tw/` korufaivw/ tẁn ajpostovlwn. In un caso Paraphr. 2 si discosta 

significativamente dall’ipotesto: mi riferisco al v. 81 (qw`pe" ejrisqenevwn cqamaloiv, 

cqamaloìsi levonte"), quando nella resa prosastica della metafora l’autore aggiunge 

arbitrariamente la menzione della scimmia, scelta suggeritagli forse dal tradizione contrasto 

dell’animale con il leone nelle sententiae e nei proverbi popolari: tẁn mevga dunamevnwn 

kovlace" pivqhkoi kai; ejn piqhvkoi" levonte". Si riscontra anche in questa parafrasi il 

costante ricorso a coppie sinonimiche: tra i moltissimi casi segnalati in apparato, menziono a 

titolo esemplificativo al v. 30 di II,1,13 seivetai parafrasato con doneìtai kai; periseivetai; 

al v. 87 nhvi>de" con ajmuvhtoi kai; ajmevtocoi; al v. 115 o[neiar con kevrdo" kai; o[felo"; al v. 

123 dameìen con liqobolhqeìen kai; ajnaireqei`en; al 141 cazomevnw/ con uJpocwroùnti kai; 

feuvgonti; al v. 187 ejxapavfhsan con ejxapathvsanta" kai; parakrousamevnou". Talvolta il 

parafraste ripropone la parola presente nel carme e aggiunge ad essa un termine di significato 

analogo: al v. 72 geloivi>on è reso nella parafrasi con geloìon kai; a[timon; al v. 74 boovwnto" 

con boẁnto" kai; levgonto"; al v. 75 ai[scea con ai\sco"... kai; o[neido"; al v. 151 

merizovmenoi con merizovmenoi... ajpokrinovmenoi. Talvolta la parafrasi di Mq risulta più 

semplice di quella offerta da Vb a motivo dell’omissione di alcune parole; è probabile, come è 

già stata notato in studi precedenti
9
, che la disposizione in colonna del testo parafrastico abbia 

portato all’eliminazione di alcuni termini per l’esigenza di far corrispondere ciascun verso alla 

corrispettiva parafrasi. 

 

 Il prospetto delle parafrasi bizantine si conclude con Paraphr. 3, che doveva 

caratterizzare l’esemplare S10
 e che si presenta come la più povera e pedissequa: l’anonimo 

autore rimane sempre aderente al dettato poetico, di cui ricalca la costruzione sintattica, 

aggiungendo gli articoli e sostituendo i vocaboli poetici con parole di uso comune. Come già 

visto in Paraphr. 2, si registra anche in questo caso la tendenza a sostituire un termine con più 

sinonimi
11

.  

 Questo tipo di esegesi è testimoniato dai codici Pc, La, S, Ri e B, nei quali il testo 

parafrastico è riportato sulla colonna di destra di ciascun foglio, e da D e E/X, in cui la 

parafrasi si presenta sotto forma di glosse interlineari, trascritte con un inchiostro rosso e 

                                                
9
  Mi riferisco a Bacci, p. 142; Baldoncini, pp. 195 s.; Marziali, p. 217, Tasso, p.  311.   

10 Cfr. Palla, Studi, p. 56; Moroni, Nicobulo, p. 308. 
11 Sulle caratteristiche di questa parafrasi cfr. Moroni, Nicobulo, pp. 308 ss.  



267 

 

quindi leggibili solo ad un esame autoptico: in questo caso il copista non ricopia esattamente 

il testo di Paraphr. 3, ma scrive i vocaboli impiegati nel testo prosastico sopra le 

corrispondenti parole del carme, limitandosi talvolta ad aggiungere solo articoli, preposizioni 

o a segnalare differenti desinenze. Sempre Paraphr. 3 risulta essere la fonte da cui i codici 

fondamentali Pa, Mb e Cg attingono la maggior parte delle glosse che, ora marginalmente, ora 

tra un verso e l’altro, accompagnano il testo del carme
12

.  

 Come ho già dichiarato in riferimento alla tradizione manoscritta del testo dei carmi, 

anche per quello parafrastico i dati ricavati dal confronto tra i testimoni non risultano di per sé 

sufficienti a definire con chiarezza la parentela tra i manoscritti. Gli elementi emersi 

confermano in parte i rapporti delineati per la trasmissione dei carmi e, in ogni caso, non sono 

in contrasto con la ricostruzione proposta. Come risulta dallo studio di Moroni, Nicobulo, pp. 

308 s., sui carmi II,2,4 e II,2,5, anche per i componimenti in oggetto dall’esemplare S si sono 

originate, a quanto pare, due redazioni differenti della parafrasi per via dei progressivi 

cambiamenti caratteristici di questo genere letterario: la prima è testimoniata dai codici Pc, La 

S Ri (ramo l) e l’altra da B e E/X (ramo s). Rispetto alla ricostruzione della studiosa, che non 

prende in analisi la famiglia D in quanto essa non risulta trasmettere II,2,4 e II,2,5, per i carmi 

di nostro interesse va considerato anche il codice Parisinus gr. 56 (D). Tale manoscritto, oltre 

ad essere testimone della Paraphr. 2
13

, è caratterizzato dalla presenza di glosse interlineari 

derivate da Paraphr. 3. Il codice infatti, pur collocandosi nella discendenza di Mq, ha ricevuto 

una revisione sulla base di un testimone della famiglia S14
: nel nostro caso tale revisione non 

interessa il testo del carme, motivo per cui il codice non è stato annoverato tra i fondamentali, 

ma è testimoniata dalla presenza nel manoscritto della Paraphr. 3. I dati a nostra disposizione 

non permettono tuttavia di identificarne la posizione all’interno della discendenza. 

 La derivazione del testo parafrastico di Pc, La, S e Ri dallo stesso esemplare l è 

testimoniato soltanto da un unico errore, polloì" per pollaì" (II,1,13 v. 46). La più stretta 

vicinanza tra Pc La e S (derivati da l4
) rispetto a Ri, già osservata nell’ambito della tradizione 

manoscritta, non trova nessuna conferma. Invece, alcune lezioni errate o indifferenti proprie 

unicamente di Pc e S provano l’esistenza di l5
: mi riferisco a devdwke per e[dwken (II,1,13 v. 

35), aijscavtai" per ejscavtai" (II,1,13 v. 61), eijdevan per ijdevan (II,1,13 v. 113), perowven  

per perw`/en (II,1,13 v. 205). Per ciò che concerne il codice La, anche nel testo parafrastico 

                                                
12

 Su questi manoscritti e la relativa bibliografia cfr. supra, ‘La tradizione manoscritta’. 
13 Tale parafrasi è trascritta nei fogli in una colonna accanto a quella dei carmi. Cfr. supra, nota n. 7. 
14 A riguardo cfr. Palla – Kertsch, pp. 57 ss. e Gertz, pp. 109 s.  
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trovano riscontro interventi riconducibili ad una mano più recente, già siglata come La
2
, che 

corregge errori
15

 o aggiunge glosse marginali
16

.  

 Nell’ambito del ramo s non sono emersi significativi errori comuni a B e E/X, tali da 

confermare una più stretta parentela tra i manoscritti. Tra essi costituisce un caso particolare il 

codice B, che testimonia un testo parafrastico riconducibile sì a Paraphr. 3 ma compromesso 

da moltissimi errori. Tra questi, a titolo esemplificativo, segnalo: 

 II,1,13: v. 79 ajplhvtou" per ajplhvstou", v. 90 levgeite per levgoite, v. 105 o[ro" per 

o[rh; v. 115 ojfevlo" per wjfevlhma, v. 123 foneuqeiven per foneuqeivhsan;  

 errori  di omofonia: per II,1,13 in corrispondenza di v. 21 uJpotrevcwn per uJpotrevcon, 

v. 69 qavllwn per qavllon, v. 97 koinai; per koinh;;  

 errori di caso: per carm. II,1,13 al v. 58 tou;" o[clou" in luogo di toù o[clou, al v. 88 

sunaptomevnw/ per sunaptomevnh", al v. 196 th`n ajdikivan per  th/` ajdikiva/, in carm. II,1,10 v. 

34 siwph/` per siwph;n; 

 frequenti omissioni che coinvolgono parole e gruppi di parole (II,1,13: v. 2 tou` 

megavlou, v. 35 paqw;n, v. 68 perifravgma tẁn ajrivstwn, v. 109 palaio;n, taì" sarxi;n, v. 

119 mevnonta", v. 121 movnh", v. 188 toù megavlou, v. 194 w] toù qanavtou) o interi versi 

(vv. 9,173,175,193, 200). 

Agli errori legati all’imperizia del copista di B va aggiunta, per un difetto di rilegatura, 

l’impossibilità di leggere con chiarezza parti di parole scritte nei margini interni del 

manoscritto: ne risulta un testo di Paraphr. 3 sfigurato, che, come ha specificato Moroni, 

Nicobulo, pp. 310 s., poco aggiunge a quanto leggiamo nel testo degli altri discendenti del 

ramo. Per questo motivo ho seguito la scelta della studiosa di non presentare un’edizione 

distinta per la parafrasi testimoniata da B, utilizzando il codice soltanto quando sia utile a 

ricostruire meglio la ‘storia’ del testo parafrastico.  

 Sono inoltre da ricondurre a Paraphr. 3, come ha già messo in evidenza Moroni, 

Nicobulo, pp. 311 s., i due lessici gregoriani editi dal Kalamakis, trasmessi rispettivamente dal 

Parisinus Coislinianus 394 (citato come Lexica) e dal Casinensis Arch. Abbatiae T 550 

(Lexicon)
17

. Se molti esempi potrebbero non essere particolarmente significativi a confermare 

                                                
15

 A titolo esemplificativo si segnalano le correzioni di qauvmata in quvmata (II,1,13 v. 37), suntrivboisqe in 

sunqlivboisqe (II,1,13 v. 106) e mevmnwn in mevnwn (II,1,13 v. 207).  
16 Tra i numerosi casi riscontrati, segnalo, sempre in relazione alla parafrasi di carm. II,1,13, l’aggiunta di 

aujtivka dopo ajmevlei in corrispondenza del v. 125,  to; provnaon dopo tw`n toivcwn in corrispondenza del v. 

138, h\n bato;" dopo toi`" jAmmanivtai" in corrispondenza del v. 185. Di tali glosse non si è dato conto in 

apparato. 

 
17 Per la bibliografia sui due codici menzionati rimando a Moroni, Nicobulo, p. 311 nota 35.   
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la derivazione del lessico dall’esegesi bizantina di tipo 3 – come per il lemma d 39 dhmobovroi 

presente in Lexicon, p. 269, glossato con dhmosiofavgoi, voce presente non solo in paraphr. 3 

ma anche in paraphr. 1 - diverso è il caso del lemma h 4 hj koloiẁn registrato da Lexicon, p. 

279 e spiegato con h] tẁn qorubhtikẁn aJndrw`n, espressione coincidente con l’esegesi che 

Paraphr. 3 offre del verso di Gregorio (vv. 199 s. hje; koloiẁn / ou\lon ejpikrwvzonte" ejmoi; 

nevfo" ajfradivh/si). Per i carmi in oggetto tuttavia, differentemente da quanto è avvenuto per 

lo studio di altri testi poetici gregoriani, il confronto con i lessici non è risultato 

particolarmente utile ai fini della costituzione del testo o dell’analisi della tradizione; per non 

appesantire eccessivamente l’apparato critico, nell’edizione di Paraphr. 3 si è tenuto conto 

dei lessici solo qualora confermino alcune lezioni attestate dai manoscritti. 

 

 Per quanto riguarda i criteri della presente edizione, si avverte che sono stati 

tacitamente corretti gli errori di accentazione, varianti grafiche, separazioni scorrette ed errori 

di omofonia. Non sono state registrate le lectiones singulares né quelle palesemente errate, 

fatto salvo il caso in cui si è voluto presentare il panorama completo della tradizione del testo 

parafrastico. Paraphr. 1 e Paraphr. 2 presentano un apparato negativo: per Paraphr. 3 

l’apparato, di norma negativo, diviene talvolta positivo per questioni di maggior chiarezza. In 

esso i manoscritti che presentano glosse interlineari riconducibili a Paraphr. 3 sono segnalati 

solamente quando le lezioni in essi presenti risultano utili al fine della costituzione del testo e 

a fornire un quadro più completo della tradizione manoscritta. Analogamente si è fatto per i 

due lessici editi dal Kalamakis. I numeri delle note sono riferiti alla singola parola che 

precede, salvo diversa indicazione.  
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ANONYMI PARAPHRASIS PRIMA 

IN GREGORII NAZIANZENI CARMEN 

QUOD INSCRIBITUR «AD EPISCOPOS»* 

  

 

 «W iJereì", oiJ qusiva" ajnafevronte" tw`n qew`n cwri;" ai{mato". «W fuvlake" 

 tẁn  yucẁn megalovdoxoi, oiJ taì" uJmetevrai" cersi; fevronte" to; plavsma 

 toù  megavlou Qeoù, oiJ eij" e}n a[gonte" to;n Qeo;n toì" ajnqrwvpoisi, oiJ  qeou;" 

 tou;"  ajnqrwvpou" poioùnte". 

5 «W qemevlia kovsmou kai; bivou fẁ" kai; sthvrigma touv lovgou. «W didavskaloi 

 th̀"  ajteleuthvtou zwh̀". «W cristofovroi oiJ toì" uJperevcousi qrovnoi" 

 ejgkaqhvmenoi, uJyhloiv, oiJ ejneufrainovmenoi toì" eujkovsmoi" qeavtroi" toì" 

 eujeidevsin, oiJ iJstavmenoi wJ" ejn skhnai`" ejn xulivnoiß posivn,  

10 oiJ ajsqenei`" laloùnte", kai; uJpokrinovmenoi th;n eujsevbeian e[xwqen, e[swqen de; 

 oJmoivw" pa`sin e[conte" kai; tẁn pollẁn oujde;n diafevronte"1. JUmeì" me;n 

 paivzete taùta, a{per kai; paivzete kai; uJpokrivnesqe ajprepẁ". Kai; ajpaitei`te 

 bareva tou;"  didaskomevnou", pravttete de; uJmeì" ta; ejlafra; taùta kai; 

 koufovtata2.  

 jEgw; de; eij kai; pavnte" kakovn me kai; a[dikon  

15 hJgei`sqe kai; dia; toùto diwvkete me ajpo; toù uJmetevrou coroù, bavllonte" ejp∆ 

 ajllhvloi" loidorivai" wJ" bevlesin ajfanevsi kai; faneroì", o{per kai; ajrevskei 

 uJmi`n, ajll∆ o{mw" ejkei`na fqe vgxomai pro;" uJma`", a{per e[cw ejn th`/ yuch̀/ : ouj 

 boulovmeno" me;n eijpei`n, ei[pw de; kai; fanero;n to; bouvlhma poihvsomai th̀" 

 yuch`": toiaùta ga;r e[paqon, oi|a pavscei to;  

20 uJpo; gh̀n rJeùma ejkei`no, ga;r biazovmenon uJpo; pneuvmato" sfodrovtaton, kai; 

 shvragga" uJpercovmenon, ajfanw`" kaclavzei stenocwrouvmenon, kai;  poù 

 rJhgnumevnh"  th̀" wjdi`no" th/` biva/ toù pneuvmato", ajnastomouvmenon dievxeisi 

 th̀" gh`" a[nwqen. Toiaùta aujto;" pevponqa. Kai; ouj duvnamai fevrein e[swqen 

 th;n ojrghvn, ajll∆ uJpomeivnate ei[ tina  

25 kai; lovgon ejrẁ davknonta, gevnnema luvph". Paramuqiva ga;r kai; qerapeiva ti" 

 ejstiv luvph" kai; ejn tw`/ ajevri th;n ajqumivan eijpei`n.  

 To; sw`ma toùto toù Cristoù, to; mevga kai; tivmion, hJ dovxa toù  basilevw" 

 h[toi oJ lao;" th̀" o{lh" gh`" tẁn ÔRwmaivwn, h\n o{te h\n e[qno" a[piston: nùn de; 

 o{te kthvma  

                                                
*Notae: Ambr. = Mediolanensis Ambrosianus Q 77 sup., saec. XI, ff. 98r-115r; Ma = Venetus Marcianus gr. 82 

(coll. 373; olim card. Bessarionis <467>), saec. XIII, 352v-362r.   

 
1 kai; tẁn pollẁn oujde;n diafevronte"] deest in Ma. 
2 kai; koufovtata] deest in Ma.  
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30 gevgone toù Qeoù a[llote a[llh/ fevretai, kaqavper kùma polutaravcou 

 qalavssh" h]  kaqavper futo;n uJpo; megavlwn ajnevmwn kataseiovmenon.  

 JO lao;" ou|to" di∆ o}n3 oJ Qeo;" oujranovqen kath`lqe, th;n ijdivan dovxan kenwvsa" 

 ejn splavgcnoi" qnhtoì" kai; ejmivcqh toì" ajnqrwvpoi", eij" e}n sunelqw;n qeov" te 

 kai; a[nqrwpo",  

35 kai; uJpe;r tw`n hJmetevrwn paqẁn megavlhn timh;n katebavleto, to; ga;r i[dion 

 devdwke sẁma, kai; to; qei`on aujtoù ai|ma eij" luvtron th̀" hJmetevra" ajfrosuvnh" 

 ejxevcee kai; e{tera polla; ejpidevdwke quvmata, tou;" meta; taùta tw/` kovsmw/ to;n 

 lovgon ejgkataspeivranta", kai; ajpo; pikra`" ceiro;" glukeroù qanavtou 

 metevconta"4 i{na doxavswsi to;n Qeo;n Lovgon kai; dia; lovgou, kai; dia; tw`n 

 oijkeivwn aiJmavtwn to; ai|ma timhvswsi toù Cristoù.   

40 Tiv" taravssei toùto to; sẁma… Povqen hJmìn tosoùton o[neido"… Pẁ" de; oJ 

 a[grio" sù" th;n ejmh;n a[mpelon, th;n ejkklhsivan, katelumhvnato… Pẁ" hJ 

 skoteinh; selhvnh, oJ kakoùrgo" diavbolo", oJ lussẁn ajei; kaq∆ hJmẁn, pẁ" 

 tosauvthn ijscu;n kai; duvnamin periekavluyen… jEpei; mh; ejdunhvqh to; o{lon gevno" 

 tẁn ajnqrwvpwn katabaleìn, fqonẁn aujtoì" ajf∆ o{tou5 to;n ∆Ada;m ejxẁse toù 

 paradeivsou  

45 kai; th`" ajqanavtou zwh̀", ajpathvsa" dia; toù qanathfovrou karpoù, kai; ajei; 

 ejnubrivzwn polloì" kai; megavloi" dovloi" kai; peirasmoì" (ajnavya" de; oJ 

 spinqh;r toù lovgou kai; w{sper purso;" uJywqei;"6 pa`san th;n gh`n ejpevdrame 

 peribovhto", oiJ diẁktai de;  

50 kai; plevon ejsthvrixan tou;" pistou;" bebaiwqevnta" dia; tẁn aJgivwn martuvrwn), 

 ejpei;  ou\n oujk ejdunhvqh oJ diavbolo" to; o{lon gevno" dia; tẁn prwvtwn aujtoù 

 mhcanhmavtwn katabaleìn wJ" ejbouvleto, toù th̀" pivstew" lovgou pàsan 

 perilabovnto" th;n oijkoumevnhn, deuvteran ejxeuvreto mhcanh;n doleravn. ÔW" ga;r 

 e[gnw to;n strato;n toù Cristoù karterovn te kai; ijscurovn, toì" strathgoùsin 

 ejpiskovpoi" ojlevqrion mìso" ejnevbale: kai; gavr, pivptonto" toù hJgemovno",  o{lo" 

 oJ stratov" pivptei kai; sunapovllutai. Pontopovron de; nh`a kako;"  ejbuvqisen 

 a[nemo"  

55 h] pevtrai" dierrhvxe th;n plevousan kubernhvtou cwriv". }W" au[tw" de; kai; 

 oi[kou" kai; povlei" kai; coroù" kai; nh`a" kai; a{rmata kai; poivmnhn 

 katevblayen hJ ajpeiriva toù hJgemovno". Pro;" eijdovta" oJ lovgo" th;n hJmetevran 

 kakivan, oi{tine" ejsme;n provedroi toù laoù.  

 Prwv/hn me;n toì" ajndrofovnoi" poleì" h\san tetagmevnai fugadeuthvrioi,  

                                                
3
 di∆ o}n] i[diovn Ambr. 

4
  scripsi] metavconta" Ambr.Ma. 

5 ajfovtou Ma. 
6 ajnavya"... uJywqei;"] ajnavya" de; kai; wJ" purso;" uJywqei;" oJ spinqh;r toù Lovgou Ma. 
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60 kai; tovpo" ti" h\n ajfwrismevno" toì" uJpe;r aJmartiẁn ajfiemevnoi" quvmasi, kaiv 

 ti" tovpo" e[cqro"7 ejn ejscavtai" de; hJmevrai": oiJ peri; toù Cristoù kakẁ" 

 fronoùnte" jIoudaìoi e[xw th̀" povlew" ejkevnwsan to; ai|ma aujtoù misqo;n toù 

 ajtimhvtou kako;n kai; ojlivgon e[conte", oujk ejx  ajevkonto", me;n ejpei; qeov" ejsti 

 oJ8  ajkravthto"  

65 ajnqrwpivnai" cersi;n o{te bouvletai: oJmẁ" de; ejxekevnwsan. Prw/vhn me;n oi|on 

 ou{tw", wJ" ei\pon, uJpotetagmevnoi tovpoi toi`" te quvmasin h\san kai; tai`" 

 sfagaì".9 Nùn de; pavnte", o{soi xevnoi kai; o{soi th̀" hJmetevra" aujlh`", e{na 

 tovpon oi[dasi kai; fluariva" kai; qanavtou: to; bh`ma toùto, to;n a{gion protoù 

 cẁron, to; e[dafo" tẁn ejnarevtwn, th;n  dovxan tẁn ejkkrivtwn ajndrẁn, to; bh̀ma 

 to; qeìon to; qallo;n tai`" ajggelikai`" corostasivai",  

70 to; kavgkellon levgw to; meso;n tw`n duvo kovsmwn, toù te mevnonto" kai; tou` 

 parercomevnou, to;n o{ron tẁn ajggevlwn kai; tẁn ajnqrwvpwn. \Hn ou\n oJ tovpo" 

 ou|to" toù bhvmato", h\n pote septo;" te kai; tivmio". Nùn de; gevlwto" a[xia 

 ta; prattovmena, o{te pa`sin oJ drovmo" ejnto;" th`" ajkleivstou quvra" ejstin, wJ" 

 te dokẁ khvruko" ajkouvein boẁnto" ejn mevsw: 

75 « [Ite10, e[lqete o{soi kakiva" ejrastaiv, o{soi o[neido" ejste; tẁn ajnqrwvpwn, o{soi 

 doùloi gastrov", o{soi ajlazovne", o{soi ajnaivscuntoi, o{soi kenovdoxoi, o{soi 

 ajkratopovtai, o{soi plavnoi, o{soi loivdoroi, o{soi blakwvdei",  o{soi yeùstai kai; 

 uJbristaiv, e[lqete tacevw": kai; oiJ ejpivorkoi, dhmosiofavgoi,  

80 oiJ bavllonte" ceìra" ejp∆ ajllotrivoi" kthvmasi calepa v", deùte fqoneroiv, 

 dovlioi, deùte a[pistoi, kovlake" tẁn ploutouvntwn tapeinoiv, levonte" de; toì" 

 ajsqenevsi kai; tapeinoì", polusuvnqeta zw/`a, levonte" pavnqhre", kairoù tou` 

 polustrovfou qeravponte", poluvpode" taì" pevtrai" ejxomoiouvmenoi kata; to; 

 ei\do" dia; to; poikivlon toù lovgou kai; a[staton, w\ ajrtivgamoi deùte kai; uJmei`" 

 o{soi ajkovlastoi o{soi ajrtigenevioi  

85 o{soi klevptai th̀" hJdonh̀", oiJ e[conte" ejn toì" ojfqalmoì" ajhevrion e[rwta, to;n 

 e{kton kakẁ" blevpein, o{te ejkfuvghte11 to; fanero;n12  ajkolastaivnein, a[peiroi 

 tẁn pneumatikw`n kai; lovgwn kai; pragmavtwn, neofanei`", hjsbolwmevnoi kai; 

 w{sper ejmpeprhsmevnoi, o{ti mh; e[stin eij" taùta13 sunelqeìn14 pneuvmati th;n 

 faulovthta. Deùte ejntaùqa qarroùnte", eJtoìmoi" oJ qrovno" pa`sin, e[lqete.  

                                                
7 e[cqra" Ma 
8 deest in Ma. 
9 Prw/vhn me;n oi|on... sfagaì"] deest in Ma. 
10 o{ti Ambr. 
11 ejkfuvgoite Ma. 
12

 fanerw`" Ma.   
13 tauto;n Ma. 
14

 tw/` add. Ma. 
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90 Klivnate tou;" nevou" uJmẁn trachvlou" taì" tw`n ejpiskovpwn dexiaì", pàsi ga;r 

 h{plwntai proquvmw" tẁn ejpiskovpwn aiJ cei`re" kai; toì" qevlousi kai; toì" mh; 

 qevlousi. 

 Mavnna pavlin, o} xevno" ejkei`no" o[mbro": sunavgete oJ boulovmeno" ejn toì" 

 kovlpoi" uJmẁn o}" qevlei plevon, o}" de; ojlivgon kata; cavrin ejmhvn: ejmoù ga;r 

 to; filotivmhma toùto: ejgw; divdwmi uJmi`n th;n ejxousivan tauvthn. Eij de; 

 bouvlesqe mhde; kata; th;n hJmevran ajrgei`te toù sabbavtou, ajlla; kai; ejn 

 tauvth/si a[gete to;  mavnna,  

95 kajn ejn tai``" ajplhvtoi" cersi; katashvpoito. Pa`sin oJ ajh;r koino;" h{plwtai, 

 koinh;  de; hJ gh`, koino;" de; oJ mevga" oujrano;" kai; o{sa d∆15 oujrano;" toì" 

 ojfqalmoì" deiknuvei, koinh; de; tẁn uJdavtwn hJ cavri", koinoi; kai;16 oiJ qrovnoi. 

 Mevga  qaùma, oujde; Saou;l h\n ejrh`mo" profhtikoù carismavto" ajlla; 

 proefhvteue.  

100 Mhv ti" ou\n ajrothvr17, mh; tevktwn, mh; skutotovmo", mh; qhreuthv", mhdev ti" 

 bavnauso", mhdeiv" ti" povrrw sthkevtw, mh; de; a[llon katadevxoito  e[cein 

 didavskalon  qeìon. Kavllion ga;r kratei`n kai; a[rcein h] krateìsqai kai; a[llw/ 

 peivqesqai. jAll∆ oJ  me;n ejk ceirẁn th;n ajxivnhn, to; skevparnon, oJ de; to; 

 a[rotron  

105 rJivya" o}" de; to; devrma kai; oJ qhreuth;" ta; o[rh katalipw;n kai; oJ calkeu;" 

 th;n puravgran, ejntaùqa pavnte" e[lqoien, sumpnivgoisqe de; peri; th;n qeivan 

 travpezan stenouvmenoi kai; stenocwroùnte". JOd∆ ijscurovtero" ejkballevtw to;n 

 ajsqenevsteron, kajn tẁn timivwn ti" h\ kai; toì" qrovnoi" ejnivdrwse, kajn 

 ghraio;" kai; ta;" savrka" dedapanhmevno" kai; oujranovfoith" ejsti;  

110 kajn to;n kovsmon toùton ajtimavzei kai; meta; Qeoù bouvlhtai moìran e[cein, kajn 

 nekrov" ejstin ejn toì" zw`si, quvth" te kai; qùma toù Pantavnakto" 

 uJpavrcwn Qeoù. Eijkovna mevn ti" e[grayen ajpo; eijkovno" ajrcetuvpou, sthsavmeno" 

 th;n ajrcevtupon e[mprosqen aujtoù, hJ sani;" de; uJpedevxato th;n morfhvn: uJmà" 

 de; blevpwn tiv", ajpenantiva" u|min oJdeuvtw.  

115 Kai; toùto movnon e[stai toì" blevpousi o[felo" ajpo; th`" uJmetevra"18 

 faulovthto"19».  

 JO me;n ou\n kh`rux toiaùta dokeì moi khruvttein oJ megalofwvno". jEgw; de; 

 foboùmai to; ajkousqevn moi para; toù qeivou Mwsevw", o{sti" movno" e[ndon20 

 th̀" nefevlh" eijsdu;" Qeovn ei\de fanerw`", tou;" a[llou" de; prosevtaxen 

 iJstamevnou" uJpo; toì" provposi toù o[rou",  
                                                
15 oj Ma. 
16 koinhv kai; Ambr. 
17 ajnh;r Ambr. 
18

 hJmetevra" Ambr. 
19 kakovthto" Ma. 
20 ajpo; Ambr. 
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120 kaqarou;" ejk kaqaroì" iJmativoi", movnh" eijsakouvein th̀" qeiva" fwnh`" 

 trevmonta". Oujde; ga;r h\n ajnekto;n21 oujde; toi`" qhrsi;n aujtoi`" ejpibaivnein tou` 

 qeivou ejkeivnou tovpou22, mhv pw"23 kai; ajpovlointo uJpo; tẁn rJhgnumevnwn petrẁn. 

 Foboùmai de; kai; to;n qavnaton tẁn paivdwn toù  jAarw;n, oi{tine" dh; ta; 

 qumiavmata  

125 xevnw/ ejpiqevnte" puri; xevnw" kai; ajpwvlonto thnikaùta, kai; oJ tẁn  qusiẁn 

 tovpo" toì" paisi;n ejgevneto qanavtou, kai; pai`de" o[nte" toù tosouvtou th;n 

 ajreth;n oJmẁ" tw/` tolmhvmati sunapevqanon. ’W" au[tw" kai; toì" toù JHlei; 

 paisi;n ejph`lqe calepo;" qavnato" diovti laivmargon ei\con yuch;n kai; ga;r 

 e[balon24 

130 ta;" ajnagnou;" cei`ra" aujtw`n a[nwqen tẁn iJerw`n lebhvtwn kai; oujde; oJ JHlei; 

 th;n ojrgh;n ejxevfugen, ajll∆ hJ gastrimargiva tẁn paivdwn kai; aujto;n e[blaye, 

 divkaion o[nta kaiv toi ajei; ojneidivzonta tou;" pai`da" kai; ejpiplhvssonta25. Eij 

 de; tosauvth hJ ojrgh; uJpavrcei mikroì" aJmarthvmasi,  

135 potaph̀" deì prosdokivan e[cein ejpi; meivzosi plhmmelhvmasi. Kai; se; dev, th;n 

 kibwto;n th;n ou{tw timivan kai; e[ndoxon, o{sti" e[sthse peritrepovmenhn dia; 

 bebhvlou ceiro;" ajpevqane parautivka26. Ta; ejkto;" de; toù naoù ejreivsmata ta; 

 tou;" toivcou" uJposthrivzonta to;n toù Qeoù nao;n a[yauton e[poikon cersi;n 

 ajnavgnoi". Dia; toùto qrhnẁ, pivptw de; uJpo; toì" soì",  

140 w| Cristev mou, posiv, mhv ti" ajpanthvsh/ moi luvph uJpocwroùnti ejnteùqen. 

 jApevkamon hjganavkthsa macovmeno" polu;n h[dh crovnon toì" poimevsi, wJ" 

 luvkoi" blaptikoì". jExevlipe dev moi hJ ijscuv", ojlivgon dev te27 kai; bracu;n 

 ajnapnevw, trucovmeno" kai; uJpo; pollẁn frontivdwn kai; kovpwn kai; toì" 

 hJmhtevroi" ojneidismoì". 

145 |Wn, oiJ me;n peri; qrovnwn iJerw`n macovmenoi, uJpenantiva"28 ijstavmenoi, sucnaì" 

 loidorivai" ajllhvlou" pluvnonte", ajkatavllaktoi, ejcqroi; tugcavnousi kai; 

 ajpovspondoi, eijrhvnhn prosfwnoùnte" kai; ai{mati kai; fovnoi" kallwpizovmenoi. 

 Ei[qe a]n ejplhvrwsan th;n tẁn Getqaivwn divkhn,  

150 th;n dikaivan ejkeivnhn plhghvn, h}}n ejplhvghsan ejn tai`" e{drai" uJpe;r th`" 

 kibwtoù timwrouvmenoi.  [Alloi de; toì" macomevnoi" eJkatevrwqen merizovmenoi, 

                                                
21

 h\n ajnektovn] inv. ord. Ma. 
22 toù qeivou ejkeivnou tovpou] ejkeivnou toù tovpou Ma. 
23 om. Ma. 
24 e[ballon Ma. 
25 divkaion o[nta... ejpiplhvssonta] ajei; kaiv toi ojneidivzonta tou;" pai`da" kai; uJbrivzonta ejpiplhvssonta 

Ma. 
26

 para; crh̀ma Ambr. 
27 ti Ma.  
28 ajpenantiva" Ma. 
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 klonoùsi kai; taravttousi kai; th;n ∆Anatolh;n kai; th;n Duvsin29, oJ de; Qeov", 

 h[toi hJ ojfeilomevnh timh; tw/` qew/` ajnqrwvpoi" ajponenevmhtai sarkikoì", ajf∆ w|n 

 macomevnwn kai; to; o[noma kai; hJ mavch toì" a[lloi". jApo; touvtwn ga;r 

 ojnomavzontai kai; uJpe;r touvtwn mavcontai. Kai; touvtou me;n oJ Pevtro", ejkeìno" 

 de; to;n Paùlon, kai; a[llo" to;n ∆Apovllw didavskalon ejpigravfontai:  

155 kaiv eijsin aujtoì" ajpo; Qeoù. JO Cristo;" de; mavthn ejtrwvqh uJpe;r hJmw`n. Ouj 

 ga;r ajpo; Cristoù kalouvmeqa, ejx ajnqrwvpwn dev, kaiv toi kai; tai`" cersi; toù 

 Cristoù30 diaplasqevnte" to; provteron kai; u{steron ajnaplasqevnte" tẁ/ th̀" 

 ejkeivnou pleurà" katarreùsanti te ai{mati31. Tosauvth ejpecevqh wj" oJmivclh 

 toì" hJmẁn ojfqalmoì", ejpiqumiva dovxh" kenh`" kai; kthvsew"32, tosoùto" fqovno"  

160 calepov", katesqivwn33 hJma`" dikaivw" kai; ajnhvdonon poiouvmeno" hJdonhvn. Kai; hJ 

 me;n provfasi" th̀" mavch" hJ Triav" ejsti, to; de; ajlhqe;" mìso" ejstiv kat∆ 

 ajllhvlwn ajbevbaion. Diploù" ga;r ejsti;n e{kasto" kai; poluvmorfo", provbaton 

 luvkon  perikaluvptwn kai;  a[gkistron ejsti;n e{kasto"34 fevrwn dolivw" toì" 

 ijcquvsi trofh;n qanavsimon. Toiaùta me;n fronoùsin oiJ poimevne" kai; 

 pravttousi: oJ de; lao;" ajkolouqeì aujtoì",  

165 provqumoi kai; a[llw" o[nte" eij" kakivan35, divca tino;" hJghvtoro". Kai; oujk  e[stin 

 o{lw" diavkrisi" toù ajgaqoù kai; toù kakoù, ou[te th`" suneth`" polià"  ou[te 

 th̀" ajpaideuvtou neovthto", ou[te toù mocqhroù bivou kai; polupovnou kai; 

 qeoeidoù" ou[te toù ajneimevnou kai; malakoù. Ei|" novmo" krateì, to; plevon 

 e[cein  to;n kavkiston. Ei[qe ajpovloito36  

170 oJ a[nqrwpo" ejkei`no", o{" ti" prw`to" ajnhvgagen eij" tou;" aJgivou" touvtou"37 

 qrovnou" tou;" bebhvlou" a[ndra" kai; ajmaqeì" toù kaloù. Aujtw`n oJ kovsmo" h] 

 tẁn aujtw`n oJ Qeo;" kai; o{sa toì" dikaivoi" e[stai pote; ejn tai`" ejscavtai" 

 hJmevrai", ajntivrropa tẁn povnwn aujtw`n ajgaqa; kai; taùta toì" kakoì" 

 ajpokeivsqw. OiJ d∆ ajgaqoi;  kamnevtwsan mataivw" kai; kopiavtwsan. Toiaùta 

 h[rese toì" yhfisamevnoi", a[rcein tou;" ponhrouv", ou{tw" h[rese toì" 

 hJmetevroi" dikastaì". Dikaiosuvnh mh; politeuevsqw : 

175 JOmovtima de; pavnta e[stw: Cristov", a[nqrwpo", h{lio", ajsthvr, fẁ", skovto", oJ 

 ajgaqov" a[ggelo" kai; oJ eJwsfovro" oJ mhkevti lavmpwn. Ta; i[sa de; fevroi tw/` 

                                                
29

 kai; ∆Anatolh;n kai; th;n Duvsin] ajnatolhvn te kai; duvsin Ma. 
30

 kaiv toi kai; taì" cersi; toù Cristoù] kaiv toi taì" toù Cristoù cersi; Ma. 
31 pleura`" katarreùsanti te ai{mati] pleurà" ai{mati Ma. 
32 Tosauvth... kthvsew"] Tosauvth ejpecevqh toi`" ojfqalmoì" hJmw`n wj" oJmivclh ejpiqumiva dovxh" kenh`" 

kai; kthvsew" Ma. 
33

 katevsqe Ambr. 
34

 deest in Ma.  
35 kai; add. Ma. 
36 ajpovlloito Ambr. 
37 om. Ma. 
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 Pevtrw/ oJ qeoktovno" ∆Iouvda" kai; hJ Samavreia toi `" JIerosoluvmoi" kai; oJ calko;" 

 kai; oJ  a[rguro" kai; oJ sivdhro"  

180 kai; oJ mavrgaro" i\sa fevroi tw/` ajtimwtavtw/ livqw/, tai`" de; phgai`" i\sai 

 ejcevtwsan aiJ caravdrai: pavnta su;n ajllhvloi" eij" to; aujto; a[goito, kaqavper h\n 

 pote o{te a[takto" h\n hJ prwtovktisto" u{lh kai; to;n kovsmon ejsti; 

 ejgkumonoùsa, to;n  diakriqevnta ou[pw eijdopoihqevnta. «Hn de; o{te oujk h\n 

 bavsimo" oJ nao;" oJ mevga"  toì" Mwabivtai"  

185 oujde; toì" ∆Amanivtai"38, ejpei; dh; ejluvphsan to;n strato;n tẁn ∆Ioudaivwn. 

 [Allou" de;  xuloforeìn ejtavxe kai; uJdroforeìn oJ toù Nauh` ∆Ihsoù", ejpei; dh; 

 aujto;n ejxhpavthsan. Taùta toì" ajnaxivoi" patei`n. Th;n aujlh;n toù Qeoù  toù 

 de; Leui;39 th;n gonh;n kai; to; gevno" ejtivmhsan. Skhnh`" ga;r th̀"  ejpouranivou 

 ejpoivhsen aujto;n uJphrevthn:  

190 kai; ejkei`se de; ejn th/` skhnh/` diavkrisi" h\n kai; novmo" kai; peri; tẁn qusiẁn kai; 

 peri; toù ejdavfou" kai; peri; tẁn aijrovntwn ta; skeuvh ta; iJerav40. Ga;r a[llo" 

 a[llo  ti e[rgon ei\cen, o{sa te  h\n ejn tw/` naw/` kai; o{sa e[xw aujtoù 

 ejnergoùnte". jAll∆ ejkei`noi me;n toiouvtoi" novmoi" proemavcoun th̀" ajreth`": 

 h[toi uJpe;r ajreth`" hjgwnivzonto: hJmei`" de; th̀/ kakiva/ dedwvkamen ta;" timav": w\ 

 toù qanavtou, w\ th`" ajfrosuvnh".  

195 Tiv" taùta qrhnhvsoi tragw/do;" pollh;n e[cwn pei`ran tw`n qrhvnwn… Pauvsasqe, 

 fivloi: pauswvmeqa mocqoùnte" kai; ponoùnte" th/` ajdikiva/: timavsqw oJ Qeo;" ka]n 

 ojyev pote qusivai" kaqaraì". Eij me;n dh; peivsomen uJma`", wjfelhqhsovmeqa: eij 

 de; nika/` tou;" ejmou;" lovgou" kai; th;n ejmh;n suvnesin41 to; qravso" tw`n 

 ajpaideuvtwn kai; to; skolio;n42 poikivlon tẁn qorubouvntwn kai; taraktẁn  

200 ejpikrwvzonte"43 ejmoi; dia; mwrivan, kaqavper plh`qo" koloiẁn, eij ou\n nika/`  tou;" 

 ejmou;" lovgou" to; a[takton tẁn pollẁn kai; ajpaideuvtwn44,  martuvromai kai; 

  ejpikaloùmai mavrtura th;n cei`ra toù ajqanavtou Qeoù kai; th;n fanera;n45 

 hJmevran, h[ ti" u{steron katesqivei th;n kouvfhn u{lhn kai; sfaleravn, 

 martuvromai46 wJ" ou[k eijmi toì" toiouvtoi" poimevsi suvnqrono", oujd∆ oJmovfrwn, 

 oujd∆ oJmoergov", oujdev suvmfrwn47,  oujde;  suvmboulo".  

205 jAll∆ oiJ me;n poreuevsqwsan th;n ijdivan aujtw`n oJdovn: ejgw; de; zhtẁ toù Nẁe th;n 

 kibwtovn, o{pw" ejkfuvgw to;n ajqavnaton qavnaton. Meta; taùta de; zhtẁ pw`" 

                                                
38  jAmmanivtai" Ma. 
39

 leui; de; Ma. 
40 kai; add. Ma. 
41

 kai; th;n ejmh;n suvnesin] deest in Ma. 
42 kai; add. Ma. 
43 ejpikravzonte" Ma. 
44 eij ou\n... ajpaideuvtwn] deest in Ma. 
45

 fonera;n Ma. 
46 deest in Ma. 
47 oujd∆ oJmoergov", oujdev suvmfrwn] om. Ma 
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 fuvgw,  kai; ajpo; tẁn kakẁn kai; panouvrgwn ajndrẁn povrrw pou diavgwn aujtẁn 

 kai; pw`" fuvgw tẁn Sodovmwn to;n ejk puro;" o[mbron, h[toi zhtẁ pẁ" gevnwmai  

210 tẁn toù bivou touvtou kakẁn ajnwvtero", w|n oJ desmo;" katevcei to;n 

 planwvmenon  noùn, pw`" de; toùto poih̀sai dunhvsomai48, genovmeno" eJautoù kai; 

 eJautẁ/ proslabw;n49 kai; o{lo"50 e[sw blevpwn kai; gelw`n ta;" tw`n ajnevmwn 

 pnoav", ai{ dh;51 kai; tẁn fronivmwn konivousi52 ta; provswpa, kai; qeìa caravsswn 

 nohvmata ejn th/` yuch/` mou kai; lampra; dihnekw`", toì" ceivrosi nohvmasin oujde; 

 pote  ejxistavmena, kai; pelavzwn tw/` fwti; th`" trissofaoù" qeovthto" ejx 

 o{lh" moù th̀" yuch`"  

215 fqavsaimi eij" ton i{lewn qrovnon toù ajqanavtou Qeoù: o{pou dh; pavnta gevnetai 

 ta; hJmevtera fanerav, to; de; plevon h[toi to; tivmon kai; a[xion dovxh" tovte53 

 fanei`tai, o{te to; dikaiovtaton zugo;n ejn tai`" cersi; gevnhtai tou` 

 dikaioutavtou Qeoù. 

 

  

                                                
48 poivhsai dunhvsomai] poihvsomai Ma. 
49proslalẁn Ma. 
50 om. Ma. 
51

 om. Ma. 
52 koinoùsi Ma. 
53 om. Ma. 



278 

 

ANONYMI PARAPHRASIS PRIMA  

IN GREGORII NAZIANZENI CARMEN  

QUOD INSCRIBITUR «AD COSTANTINOPOLITANOS SACERDOTES, ET IPSAM 

URBEM»* 

 

 

 jW iJerei`", oiJ ta;" ajneimavktou" qusiva" ajnafevronte" tw/` Qew/` kai; latreutai; 

 th̀"  megavlh" ejn Triavdi monavdo", w\ novmoi, w\ basilei`" oiJ ejp∆  eujsebeiva/ 

 megalunovmenoi, w\ kleino;n e[dafo", w\ povli" lampra; toù megavlou 

 Kwnstantivnou  

5 newtevra ÔRwvmh, hJ tosoùton uJperfevrousa tẁn a[llwn povlewn o{son uJpevr 

 ejsti th̀" gh`" oJ katavstero" oujranov", uJma`" tou;" eujgenei`" ejpikalevsomai, 

 pro;"  uJma`" ei[pw: oi|av me eijrgavsato oJ fqovno" kai; o{pw" me54 tẁn ejmw`n 

 tevknwn tẁn  iJerẁn tw`n pistẁn ajpestevrhse, povrrw  poihvsas∆ ejkeivnwn55 kai; 

 taùta ejpi; polu;n ajgwnisavmenon me crovnon kai; a[llon h{lion o[nta taì" tw`n 

 dogmavtwn ajktìsi th;n ejkklhsivan fwtivzonta  

10 kai; a[llon Mwush̀n gnwrizovmenon ejk pevtra" u{dwr procevonta. Poiva 

 dikaiosuvnh ejme; me;n kopiavsai kai; murivou" ujposth̀nai fovbou" peri; th`" 

 povlew" a[rti tupoumevnh" par∆ ejmoù th;n eujsevbeian, a[llon56 ejpi; toì" ejmoi`" 

 kamavtoi" eujfraivnesqai, ejxaivfnh" uJywqevnta ejp∆ ajllovtrion qrovnon,  

15 ejf∆ ou| me oJ Qeo;" ajnebivbase kai; oiJ toù Qeoù qeravponte".  Taùta eijrgavsato 

 hJ caleph; novso", oJ fqovno", hJ filarciva taùta, oiJ toù Qeoù qeravponte", oi{ 

 mavchn stenagmẁn ajxivan e[conte" kat∆ ajllhvlou"57, oujk e[moige taùta 

 poioùsin ajpodektav. Ouj ga;r th`" aujth̀" aujtoì" ejgenovmhn gnwvmh" qrasu;" 

 stratiwvth"  tuvgcanwn, oi\da" taùta, Cristev mou,  

20 oujde; ga;r h[qelon a[llo ti protimàn toù Cristoù mou. ∆Armativa dev moi  kai; 

 e[gklhma kai; aijtivama, o{ti mh; o{moia toì" a[lloi" e[pratton kai; o{ti mh; 

 sumfevromai touvtoi" kaqavper mikra; naù" th`/ forthgw/` kai; megavlh/ nhiv. Dia; 

 toùto ga;r kai; toì" koufotevroi" misoùmai, oi} dh; kai; toì" kairoskovpoi" 

 fivloi" aujtẁn ajnevw/xan to; bh`ma to; a[gion ajsebw`". 

25 jAlla; taùta me;n lhvqh/ kruvptoito, ejgw; de; ejnteùqen uJpocwrhvsa" tevryomai th/` 

 hJsuciva/, pavnta oJmoù katalipw;n ta; basivleia, ta;" povlei",  tou;" iJerei`" 

                                                
*Notae: Ambr. = Mediolanensis Ambrosianus Q 77 sup., saec. XI, ff. 115r-115v; Ma = Venetus Marcianus gr. 82 

(coll. 373; olim card. Bessarionis <467>), saec. XIII, 362r-363v.   

 
54 om. Ma. 
55

 ejkeivnwn ajpestevrhse Ma. 
56 de add.  Ma. 
57 ajllhvlwn Ma. 
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 ajspasivw" kai; wJ" ejpovqoun to; provteron, hJnivka me oJ Qeo;" ejkavlese kai; di∆ 

 ojneiravtwn nukterinẁn  

30 kai; dia; fovbwn megavlwn tẁn ejn  th̀/ qalavssh/ prosgenomevnwn moi. Dia; toùto 

 caivrwn to;n fqovnon ejxevfugon, ejk megavlou de; ceimẁno" ejn  galhnw`/ limevni 

 ta;" ejlpivda" uJpevdhsa, o{pou dh; th;n yuchvn mou koufivzwn qeivoi" nohvmasi, 

 quvsw kai; sigh;n wJ" to; provteron tou;" lovgou".  

35 Ou|to" oJ lovgo" toù Grhgorivou, o}n58 e[qreyen hJ gh` tw`n Kappadokẁn, tw/` 

 Cristw/` pavnta ajpodusavmenon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
58 to;n Ambr. 
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ANONYMI PARAPHRASIS SECUNDA 

IN GREGORII NAZIANZENI CARMEN 

QUOD INSCRIBITUR «AD EPISCOPOS»*  

 

 

 \W qusiẁn ajnaimavktwn iJerourgoi; kai; yucẁn fuvlake", oiJ to; plavsma toù 

 megavlou Qeoù cersi;n uJmetevrai" fevronte", oiJ Qeo;n ajnqrwvpoisi eij" e}n 

 a[gonte",  

5 w\ kovsmou qemevlioi1, bivou fẁ", e[reisma lovgou, mustagwgoi; th`" ajteleuthvtou 

 zwh`"  kai; uJyhloiv, Cristo;n fevronte" ejn eJautoì"2, tẁn uJyhlẁn qrovnwn 

 uJperkaqhvmenoi, qeatromanoùnte" kai; zw`nte" pro;" ejpivdeixin, xulivnoi" 

 ejfestẁte" posi; kata; tou;" ejpi; skhnh`" paivzonta"   

10 cavskonte" ajdrane;" uJpo; proswpeivoi" xevnoi", eujsebeiva" uJpokritaiv3: ta; de; 

 e[ndoqen4 oJmoìa pàsin e[conte". JUmeì" me;n ajsevmnw" ta; sunhvqh paivzete 

 paivgnia kai; sobaro;n fqevggesqe5 kai; ta; barutavta tẁn kakẁn wJ" ejlafra; 

 diatravttesqe.  jEgw; d∆ eij kai; kako;"  

15 uJmi`n nomisqeivhn kai; e[cqisto" kai; th`" uJmetevra" ajporrifeivhn sunauliva"6, 

 puknotevroi" ballovmeno" bevlesi, faneroì" kai; ouj faneroi`", o} kai; ma`llon7 

 fivlon  uJmi`n, ajll∆ o{mw" to; ajpo; kardiva" o{ fasi fqevgxomai, oujk ejqevlwn mevn, 

 o{mw" d∆ ou\n  ejkrhvxw th;n wjdìna  

20 th̀" yuch`", w{sper u{dwr ejpi; ta; e[xw biazovmenon lavbrw/ tw/` pneuvmati kai; 

 shvragga" uJpotrevcon, ajfanẁ" ajnakaclavzei8 kai; h\con ejkdivdwsi kavtwqen 

 uJpobruvcion  kaiv pou ti kai; th̀" ejpifainomevnh" gh`" diexevpese. Toioùtov ti 

 pevponqa kai; aujto;" ouj duvnamai katasceìn ejn bavqei to;n qumo;n: ajlla; doxavsqe  

25 ei[ tina kai; lovgon9 ejrw`, kardivan davknonta, luvph" e[kgonon. Favrmakon ejsti;n 

 ajlghdovno" kai; eij" ajevra lovgo" lalouvmeno". To; mevga Cristoù sẁma kai; 

 tivmion, hJ dovxa toù pambasilevw", oJ periouvsio" laov", to; basivleion e[qno", h\n 

 o{te h\n perifane;" kai; mevgiston. Nùn de; to; qeìon ajnavqhma th/`de kajkeìse  

                                                
*Notae: Mq = Mosquensis Bibl. Synod. gr. 156, saec. XII, ff. 133r-143r (ex quo codice pendet Parisinus Coisl. 

gr. 56, saecc. XIV-XV, ff. 77v-84r [=D]); Vb = Vaticanus gr. 497, saec. XIII, ff. 262v-267v.   

 
1 qemevleoi Mq. 
2mustagwgoi;... ejn eJautoi`"] Cristo;n fevronte" ejn eJautoi`" mustagwgoi; th`" ajteleuthvtou zwh`" uJyhloi; 

Vb. 
3cavskonte"... uJpokritaiv] eujsebeiva" uJpokritai; cavskonte" ajdrane;" uJpo; proswpeivoi" xevnoi" Vb 
4 d∆ e[ndoqen Vb. 
5fqevggoisqe Vb a.c. 
6 xunauliva" Vb. 
7
 om. Vb. 

8 ajnakacavzei Mq. 
9 lovgw Vb. 
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30 doneìtai kai; periseivetai, kaqavper kùma qalavttion h] devndron uJpo; sfodrẁn 

 ajnevmwn tinassovmenon. Lao;" ou|to" di∆ o}n10  ajp∆ oujranoù Qeo;" katelhvluqe kai; 

 th;n ejautoù dovxan kenwvsa" ejn splavgcnoi" ejcwrhvqh gunaikov", kai; Qeo;" kai;11 

 a[nqrwpo"12 gevgone  kai; sunanestravfh ajnqrwvpoi" wJ" a[nqrwpo"   

35 kai; megavlh" timh̀" ejxhgoravsato to;n  a[nqrwpon, to; qeìon ejkceva" ai|ma th̀" 

 hJmetevra" kakiva" luthvrion, a[lla te polla; proshvnegke quvmata, toù" 

 metevpeita poimevna" kai; didaskavlou", oi} to;n pikro;n qavnaton hJdevw" 

 uJpevsthsan i{na lovgw/ tovn qevon Lovgon kai; to; Ai|ma timhvswsin ai[mati:  

40 Tiv" oJ toùto to; sẁma klonẁn kai; ajnastatẁn… Povqen ejmoi; tosoùton o[neido"… 

 Pw`"  monio;" a[grio" th;n ejmh;n a[mpelon katenemhvsato kai; wJ" ejn 

 skotomhvnh/ tosauvthn dovxan periekavluyen oJ lusswvdh" kai; kakomhvcano", 

 baskaivnwn ga;r ajnqrwvpoi" ajf∆  

45 ou| toù paradeivsou kai; th̀" ajqanavtou zwh̀" to;n prẁton ejxevbalen a[nqrwpon 

 karpw/` qanathfovrw/, deleavsa" aujto;n ejpei; polloì" kai; ijscuroì" palaivsmasi 

 crwvmeno", oujc oi|ov" te h\n oijkeivoi" dovloi" o{lon to; gevno", wJ" ejpovqei13, 

 katabalevin (ajlla; kai; oJ toù khruvgmato" lovgo" kaqavper puvrso" ajrqei;" gh`n 

 ejpevdrame suvmpasan14 kai; oiJ  

50 diwvkonte" th̀/ uJpomonh/` tẁn martuvrwn plevon to; gevno" ejsthvrixan), eJtevran 

 ejtravpeto kai; eij" deuvteran ajpevbleye mhcanhvn. JO polevmio", wJ" ga;r e[gnw 

 to;n strato;n karterovn, toì" hJgemovsin ejnevbale nei`ko" ojlevqrion. Kai; gavr, 

 strathgoù pivptonto", o{lon to; stratiwtiko;n tapeinoùtai kai; neuvei pro;" 

 gh`n w{sper kai; qalattopovro"15 naù", oujk e[cousa kubernhvthn, uJp∆ ajnevmwn 

 biva" ajnatevtraptai  

55 kai; pevtrai" prosrhvgnutai. Kai; sunelovnti favnai, povlei", oijkiva", corouv", 

 a{rmata, boukovlia, poivmnia, blavbhn megivsthn perievbalen ajpeiriva kai; spavni" 

 toù prostatevuonto". [Isasi to;  legovmenon kai; th;n hJmetevran kakivan oujk 

 ajgnooùsin16, o{soi laoù provedroi. Pavlai me;n toì" ajndrofovnoi" fugadeuthriva" 

 povlei" oi| tovte ajpevtaxan kaiv ti"  

60 tovpo" h\n ajprosdevktoi" kai; ajpoblhvtoi" ajfierwmevno" quvmasin, e[scaton de; 

 kai; ajgro;" ejpeklhvqh ti" ai{mato", o{per oiJ kakovfrone" ajpo; Cristou` 

 tolmhrẁ" kai; qrasevw" ejxekevnwsan toù ajtimhvtou misqo;n kako;n kai; 

 bracuvtaton e[conte", oujk  a[konto" me;n aujtoù, toùto tolmhvsante", a[lhpto" 

 ga;r  

                                                
10

 d∆ o}n Vb. 
11 om. Vb. 
12 e}n Vb. 
13 ejpovqh Vb. 
14

 xuvmpasan Vb. 
15

 qalatthpovro" Vb. 
16

 kakivan oujk ajgnooùsin] oujk ajgnooùsin kakivan Vb. 
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65 cersivn, oJphnivka qelhvsei Qeov": o{mw" d∆ ou\n ejxekevnwsan. Nùn de paranomiva" 

 kai; qanavtou tovpo" ei|" a{pasi, kai; xevnoi" kai; hJmetevroi", to; septo;n toùto 

 provteron e[dafo" kai; ajndravsin ejklektoì" basivmon, to; bh`ma fhmi; to; qeìon 

 kai; ajggelikh;n corostasivan kuklouvmenon th;n iJeravn,  

70 kigklivda th;n mevshn tẁn duvo kovsmwn, toù te parercomevnou, toù te 

 mevnonto", to; qeẁn kai; ajnqrwvpwn meqovrion. \Hn o{te h\n. [Arti de; geloìon kai; 

 a[timon, hJnivka th̀"  quvra" ajkleivstou menouvsh", pa`sin oJ drovmo" a[neto" eij" 

 ta; a[duta: dokẁ moi khvruko" ajkouvein ejn mevsoi" boẁnto" kai; levgonto": 

75 «Deùro pavrite pavnte" o{soi kakiva" aujtovceire", ai\sco" ajnqrwvpwn kai; 

 o[neido", krokoivlioi, platuauvcene", ajlazovne", ajnaivskuntoi, plavnoi, spẁnte" 

 to;n a[kraton, filoskwvmmene", lampra; kai; malaka; foroùnte" ejsqhvmata, 

 yeùstai17, uJbristaiv, ejpivorkoi tẁn demosivwn,  

80 lumeẁne" tẁn ajllotrivwn, a[rpage", dovlioi, fqovnou kai; ajpistiva" e[mpleoi18, 

 tẁn  mevga dunamevnwn kovlace" pivqhkoi kai; ejn piqhvkoi" levonte", rJeusta; 

 metaklinovmenoi kai; tw/` polustrovfw/ kairw/` douleuvonte", poluvpode" tai`" 

 crovai"19 tw`n petrẁn summetaballovmenoi, neovgamoi, zevonte", e[ti cnoẁnte" 

 th;n pareiavn:  

85 h] klevptai th`" fusikh̀" purwvsew", ejn ojfqalmoì" th;n filivan ejnaevrion 

 e[conte" o{tan to; fanerw`" ajselgaivnein ejkklivnhte, tẁn oujranivwn ajmuvhtoi kai; 

 ajmevtocoi, neolampeì" oJmoù kai; ajlampeì", a{te th̀"20 mocqhriva" sunercovmenh" 

 th/` lamphdovni toù pneumavto". [Elqete deùro qarroùnte", pàsin oJ qrovno" 

 e{toimo".  

90 Eujtrepeì" oiJ ceiroqethvsonte" kai; mh; qevlonta" kai; dexiai`" uJpoklinoẁnte" 

 aujcevna" neavzonta". Mavnna pavlin, ajp∆ oujranoù xevno" kai; ajsunhvqh" uJetov": 

 sullevgete pavnte", ejgkolpivzesqe pavnte", ejmoù cavrin, oJ me;n plevon, oJ de; 

 e[latton. Eij de; bouvlesqe, mh; de; toù sabbavtou th`" ajpraxiva" feivdesqe  

95 kai; tavca sh̀yin ejn toì" ajplhvstoi" uJmẁn cersi;n uJposthvsetai. Koino;" me;n 

 pa`sin ajhvr, koino;" de; oujranov", koinh; gh`21, koinh; qavlatta, koinoi; kai; oiJ th`" 

 ajrcierwsuvnh" qrovnoi. Qaùma mevga, kai; Saou;l oujk ajllovtrio" cavrito" ajlla; 

 profhvth".  

100 Kai; aujto;" mht∆ ou\n ajrovtrw/ gh`n ajnatevmnwn, mh; tevktwn, mh; skutotovmo", mh; 

 kunhgevth", mh; de;22 bavnauso" aujto;" menevtw23 povrrwqen, mh; de; ajrcevsqw ti" 

                                                
17 kai; add. Vb. 
18 fqovnou kai; apistiva" e[mpleoi] fqoneroi; a[pistoi Vb. 
19

 crovai Mq. 
20

 om. Vb. 
21

 explanationem v. 97 om. MqVb. 
22 om. Vb. 
23 menesqwv Vb. 
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 uJpo; sofwtevrou kai; a[krou th;n ajrethvn. Kavllion ga;r krateìn, h] tw/` kratoùnti 

 peivqesqai. jAll∆ oJ me;n ejk ceirw`n rJiyavtw to;n pevluka, oJ de; to; a[rotron  

105 a[llo" ta; xuvla kai; a[llo" ta; devrmata kai; th;n puravgran e{tero"  kai; pavnte" 

  ejntaùqa suntrevconte", peri; th;n ajrgivan qlivboisqe24 travpezan, sumpnigovmenoi 

 kai; sumpnivgonte". JO d∆ ijscuro;"25 ajpelaunevtw to;n ajsqenevsteron, kai; to;n 

 a[riston pollavki", kai; tw/` qrovnw/ prostalaipwrhvsanta toì" uJpe;r ajreth`" 

 ajgwnivsmasi,  poliovn, tetrucwmevnon sarxivn,  

110 ajtimavzonta kovsmon, eij" oujrano;n ajnatrevconta26, meta; Qeoù moìran e[conta, 

 nekro;n ejn zw`si, quvthn kaqaro;n toù Pantavnakto". Eijkovna mevn ti" e[grayen 

 eijkovna prosthsavmeno" eJtevran ajrcevtupon kai; th;n morfh;n oJ pivnax 

 uJpedevxato: uJma`" dev ti" oJrẁn, th;n ejnantivan trepevsqw kai; feugevtw th;n 

 mivmhsin.  

115 Kai; toùto movnon ajpo; th`" uJmw`n kakiva" mevga kevrdo" kai; o[felo"». Toiaùta 

 me;n oJ megalofwnovtato" kh̀rux. ∆Egw; de; pevfrika livan ejkei`no to; devou"  

 a[xion  o} peri; Mwusevo" h[kousa, o}" ei[sw th`" nefevlh" movno" genovmeno" 

 ejmfanw`" ei\de Qeo;n, tou;" de; a[llou"27 ejkevleuse uJpo; tou;" provpoda" toù 

 o[rou"  mevnonta" 

120 kaqarou;" ejn ejsqhvmasi kaqaroì", dedoikovta" kai; trevmonta" movnh" ejpakouvein 

 thv" qeiva" fwnh̀". Ouj ga;r ajsfale;" oujde; qhrivoi" aujtoì" pateìn oujranivou 

 Qeoù28 e[dafo", mh; kai; livqoi" liqobolhqeìen kai; ajnaireqei`en kakẁ"29.  Devdoika 

 de; kai; tẁn  paivdwn ∆Aarw;n to;n oi[ktiston qavnaton,  

125 oi} xevnw/ puri; ta;" qusiva" ajnalwvsante", pareuqu; kai; xevnon uJpevsthsan 

 o[leqron ejn aujtw/` qanavtw/ qevnte" tw/` cwvrw/ tw`n qusiẁn kai; th;n timwrivan ouj 

 dievdrasan kaiv per jAarw;n toù megavlou pai`de" tugcavnonte". ’W" de; kai; 

 toì" uiJoì" ∆Hlei; calepo;" ajphvnthsen o[leqro" dia; th;n gastrimargivan aujtw`n 

 kai;  

130 to; cersi;n ajnievroi" tẁn iJerw`n lebhvtw a{ptesqai. Ouj me;n oujd∆ aujto;" jHlei; 

 th;n divkhn ejkpevfeugen, ajlla; kaiv30, divkaio" w[n, th̀" paranomiva" tẁn paivdwn 

 parapevlause, kaivtoi31 kai; ojneidismoì" aujtẁn kai; ejpiplhvxesi 

 kaqaptovmeno"32. Eij de; toiauvtai" aJmartivai" ojrgh; tosauvth qeovqen 

 ejpenhvnektai,  

                                                
24

 qlivbesqe Vb. 
25 kai; a]lkimo" add. Vb.. 
26

 ajtimavzonta... ajnatrevconta] eij" oujrano;n ajnatrevconta kovsmon ajtimavzonta Vb. 
27 d∆ a[llou" Vb. 
28 pateìn oujranivou qeoù] oujranivou qeoù pateìn Vb. 
29 kai; anaireqeìen kakẁ"] kakẁ" kai; anaireqei`en Vb.   
30

 om. Vb. 
31 ge add. Mq. 
32 kai; ejpiplhvxesi kaqaptovmeno"] kaqaptovmeno" kai; ejpiplhvxesi Vb. 
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135 povso" fovbo" ejsti;n ejpi; kakoì" pleivosin. jAlla; kai; th;n septh;n kibwto;n 

 cersi;  bebhvloi" ajnorqoùnte" ejpeceirhvsa" pivptousan, qavnaton aujtivka to; 

 ejpitivmion eu{rato. Oi\da de; kai; uJposthrivgmata toù naoù tẁn toivcwn e[xwqen 

 to; qeìon diathroùnta, tevmeno" cersi;n a[fausto. Dia; toùto qrhnẁ kai; 

 prokulindoùmaiv sou tẁn podẁn,  

140 Criste; basileù, mhv moi ti" ajpanthvseie kavkwsi" uJpocwroùnti kai; feuvgonti. 

 Kevkmhka luvkoi" poimevsi macovmeno" lumainomevnoi" th;n poivmnhn sou33 crovnon 

 makrovn. jExevpth dev mou scedo;n hJ yuchv tw`n takerẁn kai; katiscnwmevnwn 

 melẁn  kai; ajnapnevw bracuv ti kai; ajdranev", kovpoi" katakamptovvmeno" kai; 

 hJmetevroi" ai[scesin.  

145 OiJ me;n ga;r peri; tw`n iJerw`n qrovnwn macovmenoi kai; ajllhvloi" 

 ajntikaqistavmenoi,  sucnotevroi" kakoì" ballovmenoi kai; bavllonte", 

 ajkatamavchtoi polemistai; pefuvkasi kai; eijrhvnhn khruvttonte", gauriẁsin  

 ejf∆ ai{mati. Ei[qe th;n tẁn Getqaivwn e[ndinon poinh;n ajnaplhrwvsaien, 

150 th;n plhgh;n ejpivsh" ejkeivnoi"34 ejn taì" e{drai" e[conte".  

 OiJ de; eJkatevrwqen merizovmenoi kai; eij" ajntipavlou" moivra" ajpokrinovmenoi, 

 Duvsin te kai; ÔEwv/an suntaravttousi, Qeo;n katagagovnte" eij" sarkẁn 

 tapeinovthta, ajf∆ w|n macomevnwn a[lloi" prosgevgone kai; mavch kai; o[noma: 

 Paùlo" ejmov", Pevtro" sov", ejkeivnou de; ∆Apollwv",  

155 qeoi; crhmativzousi, oJ de; Cristo;"35 mavthn ejstauvrwtai. Ouj ga;r ajpo; Cristoù 

 kalouvmeqa nùn, ajll∆ ejx ajnqrwvpwn fqartẁn, ejkeivnou kai; cersi;n plasqevnte" 

 kai; lutrwqevnte" tw/` timivw/ aujtoù36 ai{mati. Tosoùton ejpeskovthse toì" 

 hJmetevroi" ojfqalmoì" h] kenodoxiva" e[rw" h] kthvsew" h] fqovno" calepo;"  

160 ejkthvkwn ta; o[mmata, caivrwn kakoì", dikaivw" kolavzwn tou;" e[conta". Kai; 

 provfasi" me;n hJ Triav" ejsti, to; d∆ ajlhqe;" e[cqra kai; to; pro;" ajllhvlou" 

 a[piston37: diploù" ejsti;n e{kasto", provbaton e[xwqen luvkon perikaluvpton 

 e[ndoqi38 kai; calko;" ejnedreuvwn ijcquva" eJn pikrw/` delevati. Toiaùta me;n oiJ 

 poimevne": e{petai de; oJ laov",  

165  e[ggista provqumoi pro;" to; kako;n kai; hJgemovno" a[neuqen. Oujk e[sti de; 

 ajgaqoù kai; kakoù diavkrisi", ouj suneth`" polia`" oujk ajsunevtou neovthto", oujk 

 ejpipovnou bivou kai; qeoeidoù" oujk ejkluvtou kai; malakoù. Ei|" novmo" ejsti, 

 plevon e[cein to;n kavkiston kai; ta; prẁta fevresqai. jW" ajpovloito  

170 kakẁ" ejkei`no" ajnhvr, oJ tẁn toiouvtwn prwtourgo;" kai; prwtaivtio". Aujtw`n 

 e[stw  kovsmo", aujtẁn Qeo;" kai; ta; ajpokeivmena toì" dikaivoi" ajgaqa; kata; 

                                                
33

 correxi] poivmnhsan MqVb ut vid. 
34 om. Vb. 
35 oJ de; Cristo;"] Cristo;" de; Vb. 
36

 timivw/ aujtoù] om. Vb. 
37 e[cqra kai; to; pro;" ajllhvlou" a[piston] kai; to; pro;" ajllhvlou" a[piston kai; e[cqra Vb. 
38 e[ndoqen Vb. 
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 th;n teleutaivan hJmevran eij" ajntivdosin th̀" ejntaùqa kakopaqeiva": oiJ d∆ 

 ajgaqoi; kai;  qeofileì" a[ndre" mocqeivtwsan diakenh`". Toiaùta toì" 

 hJmetevroi" ajrevskei  dikastaì". Fuga;" oijcevsqw tẁn ejnteùqen hJ divkh . 

175 Pavnta e[stwsan e}n Cristov", ejpivkhro" a[nqrwpo", h{lio", ajsthvr, skovto", fẁ" 

 a[ggelo", fwto;" JEwsfovro" ajlamphv", ejxisouvsqw kai; Pevtrw/ tw/` korufaivw/ tẁn 

 ajpostovlwn oJ qeoktovno" ∆Iouvda" kai;  JIerosoluvmoi" hJ ajpostavti" Samavreia. 

 jEcevtw ta; i[sa cruso;" a[rguro"39  

180 kai; mavrgaro" kai; sivdhro" kai; livqo"40, caravdrai te41 kai; phgaiv. Pavnta 

 oJmoù  ferevsqw eij" e}n ajllhvloi" ajnapefurmevna, kaqav pote h\n pri;n h] morfh;n 

 kai;  ei\do"  labei`n42 th;n prwtovgonon u{lhn, e[ti to;n kovsmon ajdiavkriton 

 wjdivnousan.  

185 \Hn d∆ o{te Moabivtai" kai; jAmmanivtai" oujde; eijsithto;n h\n eij" qei`on naovn, 

 ejpei; to;n ∆Israhlivthn  lao;n parwvrgisan kai; luvphn perievbalon. “Allou" de; 

 xulokovpoi" kai; uJdrofovroi" ejgkatevtaxen oJ toù Nauh` jIhsoù", ejxapathvsanta" 

 kai; parakrousamevnou"43 aujtovn. Taùta me;n toì" kakoì". Tou;" de; ajpo; th`" 

 Leuitikh̀" fulh`" ejdovxasan leitourgou;" ajutou;" qevmenoi th̀" ejpouraniva" 

 skhnh`":  

190 kajntaùqa qusiẁn o{roi kai; tovpou kai; povnou diavkrisi". [Allo" ga;r a[lla tẁn 

 e[rgwn meteceirivzeto, o{sa te44 toù naoù kai; o{sa tẁn e[xwqen. ∆Ekeìnoi me;n 

 ou\n toiouvtoi" novmoi" proemavcoun th̀" ajreth`": hJmei`" de; th;n kakivan 

 timhvsante" gevra tauvth/ dedwvkamen: feù qanavtou feù. 

195 Tiv" taùta qrhnhvseien ojdurmẁn kai; tragw/diva" e[mpeiro"… Pauvsesqe, w\ fivloi: 

 kakoì" talaipwroùte" ejpivscwmen: ojyev pote qusivai" kaqarai`" Qeo;n 

 timhvswmen. Eij me;n dh; peivqomen taùta levgonte", mevga to; o[felo": eij de; 

 nika/` qravso" newvteron polia;n kai; lovgon e[mfrona kai;  

200 nevfo" krateì koloiẁn ejpikrw`zon kai; qoruvbon ajsuvneta, martuvromai th;n 

 timwro;n ceìra toù ajqanavtou Qeoù kai; th;n kathfh̀ kai; skoteinh;n 

 hJmevran, h{ti" ejn puri; diabovsketai to; koùfon th̀" u{lh" u[steron45, wJ" oujk 

 ejkeivnoi" oJmovqrono", oujde;46 sunergavth"47 e[gwge ouj suvmboulo", ouj48 j 

 suvmplou", ouj sunodivth" genhvsomai49. 

                                                
39

 kai; sivdhro" livqo" add. Vb. 
40 kai; sivdhro" kai; livqo"] om. Vb. 
41

 ; om. Vb. 
42 morfh;n kai; ei\do" labeìn] labei`n ei\do" kai; morfh;n Vb. 
43

 parakousamevnou" Vb. 
44 om. Vb. 
45 om. Vb. 
46 ouj Vb. 
47

 sunergavth"] sunergavth" e[somai Vb. 
48 ouj suvmboulo" ouj] om. Mq 
49 om. Vb. 
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205 ∆All∆ ejkei`noi me;n th;n eJautw`n oJdo;n poreuevsqwsan: ejgw; de; Nẁe50 zhtw` 

 kibwtovn, i[n∆ ejkfuvgw to;n calepo;n qavnaton kai; gevnoitov moi toùton 

 diafugei`n kakẁn povrrw mevnonta kai; mh; sumparalhfqh̀nai tẁ/ sodomitikw`/ 

 puriv, ajll∆ e[ndon sunagagovnta to;n planhvthn noùn kai; ajpallagevnta toù 

 swmatikoù desmoù, makrovqen th;n toù bivou touvtou51 zavlhn kai; ta;" 

 kataigivda" diagelàn, ai} dh; kai;; sunetẁn ta;52 provswpa koniortẁsin aijscrẁ", 

 ajei; de; qeìa caravssonta taì"  fresi; nohvmata53, tẁn ceirovnwn ajmigh̀ kai; 

 diaugavzonta kai; tw/` fwti; plhsiavzonta th̀" trifeggoù"  

215 qeovthto", ejggutavtw sth̀nai toù qrovnou th̀" Megaleiovthto": o{pou pavnta 

 gumna; pefanevrwtai, to; de; plevon thnikaùta ijsovtimon, o{te ta; zuga; th`" 

 divkh" ejn cersi; toù dikaivw" krivnonto". 

  

                                                
50 Nẁh Vb. 
51

 om. Vb. 
52 diagelàn, ai{ dh; kai;; sunetw`n ta;] diagelẁn ai{tine" dh; kai; tẁn sunetẁn ta; Mq 
53 nohvma Mq 
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ANONYMI PARAPHRASIS SECUNDA 

IN GREGORII NAZIANZENI CARMEN 

QUOD INSCRIBITUR  

«AD COSTANTINOPOLITANOS SACERDOTES, ET IPSAM URBEM»*  

 

 
 \W qusiva" ajnaimavktou" Qeẁ/ proskomivzonte", w\ latreutai; th`" ejn triadikh`/ 

 monavdi qeovthto", w\ novmoi kai; basileì" eujsebevstatoi, w\ toù megavlou54  

 Kwnstantivnou e[ndoxon55 e[dafo", 

5  JRwvmh newtevra tosoùton proevcousa tẁn povlewn, o{son gh`" oujrano;" oJ 

 katavstero": tou;" eujgenei`" uJma`" ejpibohvsomai, oi|av me oJ kavkisto" fqovno" 

 eijrgavsato, tẁn iJerw`n tevknwn d∆56 ejxwvqhsa" makravn. Polla; kekmhkovta toi`" 

 ejnqevoi" kai; uJyhloì"57  

10 dovgmasi kai; potamo;n ejk pevtra" procevanta. Poù divkaion mocqhvsai me;n ejme; 

 kai; uJposth̀nai fovbon kai; kivndunon uJpe;r a[steo" a[rti metamanqavnonto" th;n 

 eujsevbeian, a[llon de; toì" ejmoi`" iJdrw`sin ejpentrufa`n58 ajrqevnta aijfnivdion ejpi; 

 qrovnon ajllovtrion,  

15 eij" o}n me Qeo;" ejpebivbase kai; Qeoù qeravponte"… Taùta moi pepoivhken hJ 

 stugerh;59 novso" kai; oiJ crhstoi; poimevne", oiJ Qeoù leitourgoi; kai; diavkonoi, 

 oi} to;  pro;" ajllhvlou" filovneikon trevfonte", ou[ moi dokoùsin, w\ Cristev, 

 taùta kalẁ" poieìn. Ouj ga;r th`" aujth`"60 aujtoì" ejgenovmhn61 moivra" plhvkth" 

 kai; ijtamo;" kai; qrasu;" machthv",  

20 oujd∆ ejpoihvsamen a[llo ti Cristoù protimovteron. ∆Amartiva dev moi to; mh; ta; 

 aujta;  toì" a[lloi" aJmarteìn, mh; de; sunenecqh`nai kaqavper naùn ojlivghn 

 fortivdi meivzoni. {Wsper dh; kai;; toì" koufotevroi" to;n noùn ajpecqavnomai, oi} 

 dh; to; bh`ma toùto  toù kairoù fivloi"  ouj kalẁ" ajnevqhkan fevronte".  

25 ∆Alla; taùta me;n lhvqh" kaluvptoi62 buqov", ejgw; d∆ ejnteùqen ajformhqei;", 

 hJsuciva" ajpolauvsomai, pavnta oJmoù kai; basivleia kai; povlei" kai; iJerei`" 

                                                
*Notae: Mq = Mosquensis Bibl. Synod. gr. 156, saec. XII, ff. 143r-144r (ex quo codice pendet Parisinus Coisl. 

gr. 56, saecc. XIV-XV, ff. 83r-84r [=D]); Vb = Vaticanus gr. 497, saec. XIII, ff. 266v-267v.   

  
54

 om. Vb. 
55

 kleino;n Vb. 
56 om. Vb. 
57 om. Vb. 
58

 ejp∆ejntrufa`n Vb. 
59

 stugera; MqD. 
60 toì" aujtoi`" D a.c. 
61 correxi. 
62 kaluvptei Vb. 
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 ajsmevnw" diafugwvn, wJ" ejpovqoun provteron, oJphnivka63 me Qeo;" kai; dia; 

 nukterinẁn ojneivrwn  

30 kai; dia; fovbwn qalattivwn64 pro;" eJauto;n ejkavlese. Taùta a[ra65 kai; to;n 

 fqovnon caivrwn ejxevfugon, ejk megavlou de; ceimẁno" ejn ajkluvstw/ 

 proswrmisavmhn limevni kai; galhvnh" gevmonti e[nqa toù noù kaqaroì" nohvmasi 

 uJyouvmeno", quvsw kai; siwph;n w{sper lovgon e[mprosqen. 

35 Grhgorivou lovgo" ou|to", toù Kappadokẁn gh`" qrevmmato"66, o}" ajpeduvsato 

 pavnta Cristẁ/ kai; koùfo" pro;" aujto;n ajnevdramen67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63

 hJnivka Vb. 
64 dia; nukterinẁn...qalattivwn] nukterinoì" ojneivroi" kai; fovboi" qalattivoi" Vb. 
65 taùt∆ a[ra Vb. 
66

 kai; gennhvmata add. VbD. 
67 koùfo"... ajnevdramen] koùfo" koùfo" kai; eujstalh;" pro"; aujto;n ajnevdramen kai; eujstalh;" D. 
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ANONYMI PARAPHRASIS TERTIA 

IN GREGORII NAZIANZENI CARMEN 

QUOD INSCRIBITUR «AD EPISCOPOS»

 

 

 

 \W qusiva" pevmponte" tou;" divca ai{mato", iJerei`". \W tw`n yucw`n dioikhtai; 

 megavlw" e[ndoxoi. \W toù megavlou to; plavsma toù1 Qeoù cersi;n ejn uJmetevrai" 

 fevronte". \W to;n Qeo;n toì" ajnqrwvpoi" to;n megavlw" e[xocon eij" to; aujto; 

 oJmoù a[govnte".  \W toù  

5 kovsmou qemeliva, toù2 bivou fẁ", fuvlagma toù lovgou sthvrigma3, mustagwgoi; 

 th̀" zwh`" th`" tevlo" mh; ejcouvsh" th̀" ajqanavtou4 th`" lamprà", to;n Cristo;n 

 foroùnte"5, qrovnoi" ejgkaqhvmenoi ajrivstoi", uJyhloiv, qeavtroi" caivronte" 

 eujeidevsin, wJ" ejn skhnai`" baivnonte" povsin ejfesthkovte" xulivnoi",  

10 ajsqenẁ" caivnonte"6 ejn ajllotrivoi" proswvpoi", th̀" eujsebeiva" oJpovsa de; e[sw 

 oJmoìa pa`sin e[conte". ÔUmei`" me;n paivzoite, a{per kai; paivzete ajprepẁ", kai; 

 sfodro;n kataplhktikovn lalei`te, ta; de; pravttete7 wJ" livan ejlafrav, 

 eujcerh`8. ∆Egw; dev, eij kaiv me kako;n kai; a[dikon a[ndra pavnte"  

15 oJmoù poioìte, ajpo; toù coroù de; povrrw diwvkoite toù uJmetevrou, bavllonte" 

 ejpallhvloi" sunecevsin bevlesin, faneroì" kai; krufivoi", laqraivoi"9, o{per kai; 

 bevltion uJmìn: ajll∆ o{mw", a{tinav me hJ yuch; paregeivrei kai; keleuvei, bohvsw, 

 mh; qevlwn mevn,  

                                                
* Notae: Pc = Parisinus gr. 990 (olim Fontainebleau-Reg. 2889), saec. XI (a. 1028-1029), ff. 83r-89r; La = 

Florentinus Laurentianus plut. VII,18, saec. XII, ff. 194r-208v; La2= manus recentior codicem La corrigens; S = 

Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 96, saec. XIV, ff. 93v-96v; Ri = Florentinus Riccardianus gr. 64, saec. XIV, ff. 

127v-136v; D= Parisinus gr. Coisl. 56, saecc. XIV-XV, ff. 77v-83r; B = Parisinus graecus 2875 (olim 

Fontainebleau 3443), saec. XIII (c.a. 1260), ff. 247r-254r; E = Cantabrigiensis Collegii Emmanuelis 32, saec. 

XIV-XV, ff. 12v-16v (vv. 1-165); X = Oxoniensis Barroccianus gr. 34, saec. XV, ff. 1r-2r (vv. 166-217); codices 

qui glossas tantum inter lineas exhibent: Pa = Parisinus gr. 39, saec. XIII, ff. 56v-61r; Cg = Romani Collegii 

Graeci gr. 8, saec. XV, pp. 150-170; Mb = Venet. Marcianus gr. 83 (coll. 512; olim card. Bessarionis <467>), 

saec. XIV (a. 1327), ff. 81v-87v; Lexica = D. Ch. Kalamakis, Lexika; tẁn ejpw`n Grhgorivou toù Qeolovgou 

meta; genikh̀" qewrhvsew" th̀" paterikh`" lexikografiva". Diatribh; ejpi; didaktoriva/, ejn ∆Aqhvnai" 1992; 

Lexicon = D. [Ch] Kalamakis, In Sancti Gregorii Nazianzeni Carmina Lexicon Casinense, ‘ATHENA’ 81, 1990-

1996, pp. 251-299. 

 
1
 om. Ri. 

2 om. RiB. 
3
 toù lovgou sthvrigma] inv. ord. RiDB. 

4 th̀" ajqanavtou] om. LaB. 
5
 foroùnte" PcLaS] fevronte" RiBECg.   

6caivnonte" LaSE] caivronte" PcRiDB.  
7
 de; pravttete PcLaRi; cfr. Lexicon, p. 276, e 185 e[rdete: pravttete] d∆ ejpravttete S. 

8 ejlafrav eujcerh` Pc] ejlafrav LaB, eujcerh` SRiDE. 
9 krufivoi", laqraivoi" PcLaS] krufilaqraivoi" Ri, krufivoi" DE, krufhvoi" B. 
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20 to;n lovgon de; e[xw ejkrhvxw, balw`10 th`" yuch`", kaqavper rJeùma biazovmenon 

 e[sw sfodrẁ"11 pneuvmati, kai; diasfavga" koilovthta" uJpotrevcon, ajqewvrhta, 

 levgei dev te tẁn qermẁn uJdavtwn ajnavdosin12, kravzei, uJperzei` kai; poù potev 

 ti diekpivptei, toù ejdavfou"13 diarrhgnumevnh"14 th̀" loceiva" th̀" flebo;"15 

 ajna; stovma. Toiaùta e[paqon. Ouj duvnamai cwreìn e[sw th;n ojrghvn: ajlla; 

 devcesqe  

25 ei[ a[ra tina kai; luphro;n davknonta th;n yuch;n levxw lovgon, gevnnhma luvph". 

  [Iasi" luvph" ejsti;n kai; tw/` ajevri lovgon levgein. Sẁma mevga toù Cristoù, to; 

 tivmion kauvchma toù basilevw" toù16 Qeoù, o[clo"17 o{lh"18 th`" gh`" oJ19 

 basilikov", e[qno" ajbevbaion, uJph̀rcen o{te uJph`rcen. Nùn pavlin to;20 Qeoù 

 kth̀ma ejntaùqa kai; ejkeì21  

30 saleuvetai, kineìtai, kaqavper to kùma polutaravcou qalavssh", h] futo;n a[gan 

 sfodroì", dunatoì" seiovmenon ajnevmoi". ÔO o[clo" ou|to", w|/ tivmio" Qeo;" 

 h\lqen ajpo; toù oujranivou qrovnou, th;n ijdivan dovxan toì" ajnqrwvpoi" ejn toì" 

 ejgkavtoi" ejgkenwvsa" kai; ejmivcqh toì" ajnqrwpoì", Qeo;" a[nqrwpo" eij" to; 

 aujto; sunelqw;n 

35 kai; mevga tivmhma e[dwken22 paqẁn to; sẁma, kai; to; ai|ma to; qeìon luvtron 

 th̀" hJmetevra" kakiva" e[ceen, kai; a[lla polla; quvmata23, tou;" meta; taùta 

 lovgon corhghvsanta" pa`si, kai; hJdevo" qanavtou pikra`" ceiro;" metalabovnta", 

 o{pw" a]n lovgw/ timhvswsin to;n Lovgon Qeovn, tw/` ai{mati de; to; ai|ma.  

40 Tiv" kinei` toùto to; sẁma… Povqen tosoùton ai\sco", o[neido"24 ejmoiv… Kai; pẁ" 

 de; suvagro" a[grio"25 th;n ejmh;n e[blayen ajmpelovfuton gh`n… Pw`" skotomhvnh 

 ajsevlhno" nu;x tosauvthn dovxan perieskevpasen… ÔO maniwvdh", oJ kakoùrgo", 

 ejpeidhv, toì" ajnqrwvpoi" fqonẁn, ejx ejkeivnou o{te prẁton to;n ∆Ada;m e[balen 

 e[xw toù paradeivsou  

                                                
10 e[xw ejkrhvxw, balẁ] e{xw bavlw RiD, ejkrhvxw B, ejkrhvxw balw Cg. 
11sfodrẁ"] sfodrẁ/ La2 (sed sfodrẁ" La) B. 
12 levgei… ajnavdosin deest in DBE; uJdavtwn ajnavdosin om. Pc. 
13 ejdavfou" LaSRiDBMb; cfr. Lexicon, p. 268, d 17 dapevdoio: toù ejdavfou"] om. Pc, ejdavifou" E. 
14

 diarrhgnumevnh" RiB] diarhgnumevnh" PcLaSD.  
15

 th̀" flebo;"] deest in LaD, blefo;" E.  
16 om. PcB. 
17

 e[qno" add. Ri.  
18 o{lo" PcB, om. D. 
19

 om. RiB. 
20 ;om. PcSRiB. 
21 kai; ejkei]̀ kai; om. PcLa, kakeì Ri. 
22 devdwke PcS. 
23

 La2Ri] qauvmata PcLaSB. 
24 ai\sco", o[neido" PcS] ai\sco" DB, a[cqo" Mb, o[neido" LaRiE. 
25 a[grio" PcLaSRiDBCg; cfr. Lexicon, p. 290 m 61 monovforbo":a[grio"] monofavgo" add. E. 
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45 kai; th`" zwh`" th`" ajqanavtou, paralogisavmeno"26, ajpathvsa" tw/` blaptikw/` 

 karpẁ/, kai; pollaì"27 kai; ijscuraì" diastrofai`" ajei; ajtimavzwn, oujk hjdunhvqh, 

 wJ" ejpequvmei, o{lon to; gevno" toì" eJautoù dovloi" ejpi; govnasi balei`n (spinqh;r 

 de; Lovgou kai; purso;"28 koufisqei;" pa`san ejpevdrame th;n gh`n e[ndoxo", oiJ de; 

 diẁktai29  

50 kai; plevon ejsthvrixan toì" ajqlofovroi" tou;" ejgkrateì"), deutevran eu|re 

 mhcanh;n paralogistikhvn. {Ote30 to;n strato;n e[gnw karterovn31, ijscurovn, toì" 

 hJgemovsin ojleqreivan ejnevbalen e[cqran. Kai; gavr, hJgemovno" pivptonto", o{lo" oJ 

 strato;" eij" th;n gh`n neuvei kai; qalassovploun de; naùn kako;" ejp∆ o[yin 

 e[balen a[nemo"  

55 h] ajkrwreivai" e[klasen, toù kubernhvtou cwriv". ÔOmoivw" de; kai; oi[kou", kai; 

 povlei", corouv", bova", a{rmata, poivmnion e[blayen ajpeiriva hJgemovno". Toì" 

 eijdovsin oJ lovgo" th;n hJmetevran kakivan, oJpovsoi toù o[clou prostavtai, 

 protokavqedroi. Pro; touvtou me;n toì" ajndrofovnoi" th`" fugh`" povlei" h\san 

 tetagmevnai32 

60 kai; tovpo" ti" uJph`rcen kaqartikaì" qusivai" kaiv ti" kai; pikriva" kai; 

 ai{mato" taì" ejscavtai"33 hJmevrai", oi| peri; toù Cristoù kakẁ" fronoùnte" 

 ejxekevnwsan misqo;n ∆Ativmou kako;n kai; ojlivgon e[conte", oujdamẁ" me;n ajpo; mh; 

 qevlonto", ejpei; dh; oJ34
 Qeo;" ejstivn mh; lambanovmeno"  

65 taì" cersivn, o{t∆ a]n ejqevlh/: o{mw" de; ejxekevnwsan. Nùn de; e{na tovpon 

 ginwvskousin th̀" ajdikiva" kai; toù qanavtou pavnte" oJpovsoi kai; xevnoi35 kai; 

 th̀" aujlh`" th`" hJmetevra", to;n sebavsmion cẁron36, to; pro; touvtou tẁn sofẁn 

 to; e{drasma37, to; perivfragma tẁn ajrivstwn38, toùto to; bh`ma39 tai`" 

 ajggelikaì" coreivai" qavllon,  

70 to; kavgkelon40 to; mevson tẁn kovsmwn tẁn duvo, kai; toù mevnonto" kai; toù 

 parercomevnou, tẁn qew`n to;n oJrismo;n41 kai; tẁn ajnqrwvpwn. ÔUph`rcen o{te 

                                                
26 deest in SBE. 
27

 pollaì" La2B] polloì"PcLaSRi. 
28 purso;" RiB] puro;" PcLaSD. 
29 de; diẁktai LaD] inv. ord. PcSRiB. 
30 o{ti La p.c.Cg, wJ" B. 
31

 kratero;n LaE, so;n post kartero;n add. Ri, deest in B.  
32 h\san tetagmevnai] inv. ord. ECg, om. B una cum totius v. 59 explanatione. 
33

 aijscavtai" PcS. 
34 om. Ri. 
35

 oJpovsoi kai; xevnoi] o{soi xevnoi te Pc, o{soi xevnoi kai; B. 
36 cẁron PcSRi] deest in LaDE, to;pon B. 
37 deest in S. 
38 to; perivfragma tẁn ajrivstwn] om. B, to; tei`co" post perivfragma add. Ri. 
39

 toùto to; bh̀ma] to; bh̀ma toùto RiBE. 
40

 kavgkelon] kavgkellon PcLa, om. B una cum totius v. 70 explanatione.  
41 diorismo;n RiB. 
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 uJph`rcen. Nùn to; ajnavpalin gevlwto" a[xion, o{te pàsin e[sw th̀" mh; 

 kekleismevnh"42 quvra" oJ  drovmo", wJ" dokẁ moi toù khvruko" kravzonto" ejn 

 toì" mevsoi" eij" to; ajkouvein:  

75 «∆Entaùqa i[te, e[lqete oJpovsoi th̀" kakiva" ejpibavtai, ta; ojneivdh tẁn 

 ajnqrwvpwn, gastrivmargoi, platutravchloi, ajnaideì", uJperhvfanoi, ajkratopovtai, 

 plavnktai43 ajpateẁne", truferou;" citẁna" e[conte", kai; yeùstai kai; 

 uJbristaiv, tacevw" ejpivorkon ojmnuvonte", dhmosiofavgoi, kthvmasin ejp∆ ajllotrivoi" 

 calepav"44, ajplhvstou"  

80 bavllonte" ceìra", fqoneroiv, dovlioi, a[pistoi, kovlake" tẁn dunatẁn aJpaloiv, 

 tapeinoiv, toì" aJpaloi`"45 tapeinoì" levonte", foberoi; palivnboloi ajllovkotoi46, 

 toù kairoù toù polla;" metabola;" e[conto" doùloi47, poluvpode" panoùrgoi48 

 taì" pevtraì" ejxomoiouvmenoi to; sẁma tw`/ lovgw/, neovgamoi, zevonte"49, 

 qermainovmenoi, e[ti ajnqoùnte" th;n prwvthn e[kfusin tẁn geneivwn,  

85 h\ klevptai toù fusikoù purov", toì" ojfqalmoì" e[conte" ajerivan50 skoteinh;n 

 filivan, o{t∆ a]n fanerw`"51 ejkfuvghte, a[peiroi tẁn oujranivwn, newsti;; 

 lavmponte", kekaumevnoi tw/` pneuvmati, tw/` lamprw/` sunaptomevnh"52 th`" kakiva". 

 jEntaùqa e[lqete, qarroùnte", pàsin oJ qrovno" oJ platu;" eujtrephv". 

90 ∆Entaùqa e[lqete, taì" dexiaì" tou;" nevou" klivnoite trachvlou" pàsi 

 proquvmw", kai; mh; poqoùsi tetamevnoi eijsivn. To; mavnna pavlin, oJ xevno" 

 o[mbro": o{lo" toì" kovlpoi" levgoite, o{sti" to; plevon kai; o{sti" to; ejndeev", 

 kat∆ ejmh;n cavrin. Eij dev  qevloite, mhde; aJgivou feivdoisqe53 qeoseboù" hJmevra" 

 ajrgoù, toùt∆ e[sti sabbavtou.  

95 [Ontw" tavca kai; cersi;n ejn toì"54 ajplhvstoi" sapeivh. Koino;" me;n pa`sin oJ 

 ajhvr, koinh; de; hJ gh`, koino;" de; oJ oujrano;" oJ platu;" kai; a{tina oJ oujrano;" 

 toì" ojfqalmoì" deivknusi, koinh; de; th̀" qalavssh" hJ cavri", koinoi; de; qrovnoi. 

 Qaùma mevga, oujde; Saou;l th̀" cavrito" ajllovtrio"55 ajlla; profhvth".  

                                                
42 kekleismevnh" PcSD] keklhsmevnh" La, keklesmevnh" La2, kleiomevnh" RiB. 
43

 plavnktai] planh̀tai PcSB, plavgktai E.  
44 deest in DBE. 
45

 deest in LaBE. 
46 foberoi; palivnboloi ajllovkotoi LaRi(sed ajlloikovtoi)] palivnboloi ajllovkotoi Pc, foberoi; palivnboloi S, 

palivnboloi D, ajllovkotoi B, ajllovkotoi palivnboloi E, foberoi; ajllokovtoi Pa. 
47 toù kairoù... doùloi] doùloi toù cairoù ta;" metabola;" e[conte" B, toù kairoìo polutrevptou 

qeravponte" E. 
48 poluvpode" panoùrgoi PcSRiB] panoùrgoi LaDE.  
49

om. RiB. 
50 ajerivhn LaE. 
51

 cfr. Lexica II, p. 151 a 224 ajmfadivhn: favnerẁ"] fanero;n E. 
52

 sunaptomevnh" LaSDE] sunaptomevnh Pc, sunaptomevnon Ri, sunaptomevnw/ B. 
53 feivdesqe SB. 
54 om. PcSRiB. 
55 om. Pc. 
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100 Mhv te ou\n ti" gewrgov", mh; tevktwn, mh; skutotovmo", mh; qhvran 

 metercovmeno", mhv te dia; puro;" e[rgon ejlauvnwn kataskeuavzwn56, povrrw 

 mevnoi, mh; de; a[llon e[coi a[rconta qeìon. Bevltion ga;r krateìn h]  kratoùnti 

 peivqesqai57. ∆All∆ oJ me;n ejk tẁn ceirẁn pevlekun mevgan, oJ de; a[rotron  

105 rJivya", oJ de; doravn, oJ de; o[rh, oJ de; ojxulavbhn58, ejntaùqa e[lqoi peri; qeivan de; 

 sunqlivboisqe59 travpezan, stenocwrouvmenoi, stenocwroùnte". JO de; ijscuro;" 

 a[llon ajpelauvnoi60, diwvkoi61, pollavki" kai; to;n bevltiston, ejn toi`" qrovnoi" 

 iJdrwvsanta, gevronta, palaiovn, tai`" sarxi;n katapeponhmevnon, peri; to;n 

 oujravnion foitẁnta,  

110 to;n kovsmon toùton ajtimavzonta, meta; toù Qeoù merivda e[conta, kai; nekro;n 

 ejn toi`" zw`sin, iJereva ajgaqo;n toù Qeoù. Eijkovna mevn ti" e[grayen ajp∆ 

 eijkovno" ajrcaiva", sthvsa" to; provteron, oJ pivnax de; uJpedevxato th;n ijdevan62. 

 JUmà" de; blevpwn ti" ejxenantiva", oJdo;n oJdeuvoi63.  

115 Kai; toùto movnon wjfevlhma ajpo; th`" uJmetevra" kakiva"». JO kh`rux me;n dh; 

 toiaùta oJ megalovfwno". ∆Egw; de; foboùmai me;n toù Mwsevw" toù a[gan 

 ejudovxou oJpoìon h[kousa, o{sti" movno" nefevlh" e[sw to;n Qeo;n ejqeavsato 

 fanerw`", tou;" a[llou" de;  parhvggeilen uJpo; toì" katwtevroi" tovpoi" toù 

 o[rou"64 mevnonta",  

120 kaqarotavtou" kaqaroì" ejn iJmativoi" kai; foboumevnou" movnh" ajkouvein th`" 

 qeiva" fwnh`".  Ouj ga;r bevltion ouj de; aujtoì" toì" qhrivoi" pateìn to; e[dafo" 

 toù oujranivou, i{na mh; kai; rJhgnumevnoi" toì" livqoi"65 foneuqeivhsan. Foboùmai 

 de; pavlin tẁn paivdwn toù ∆Aarw;n to;n qavnaton, oi{tine" qusiva"  

125  qevnte" ejpi; xevnou puro;" xevnw" kai; ajpwvlonto ajmevlei, kai; tẁn qusiẁn oJ 

 tovpo" qanavtou ejgevneto, kai; pai`de" per uJpavrconte" toù ∆Aarw;n toù 

 megavlou ejdamavsqhsan.  JOmoivw" de; kai; toì" uiJoì" ∆Hlei;66v ejph`lqe67 

 calepo;" qavnato", toì" toù ∆Hlei; uiJoi`", o{ti maniko;n ei \con noùn. Kai;  ga;r 

 e[ballon  

                                                
56 ejlauvnwn kataskeuavzwn Pc] ejlauvnwn La, kataskeuavzwn SRiDB. 
57 peisqh̀nai RiBCg. 
58

 correxi] ojxulavbion PcLaSRiD (fortasse recte), xulavbion BCg, eujlavbion E ut vid. 
59

 La2] suntrivboisqe PcLaSRiDB, suntrivbesqe ECg. 
60 deest in SRi, ejlauvnei B. 
61

 diwvkei Ri, deest in B. 
62

 ijdevan LaRiCg] eijdevan PcS, aijdevan D, morfhvn B. 
63

 oJdovn oJdeuvoi LaB] oJdovn peripateì PcSD, oi\mon oJdeuvoi Ri. 
64 toì" katwtevroi"... toù o[rou"] toì" katotevroi" tovpoi" toù o[rou" Ri, toì" katwtevroi" toù o[rou" 

tovpoi" B. 
65 rJhgnumevnoi" toì" livqoi" LaSCg] rJhgnumevnh" (sed rJhgnumevnoi" p.c.) toì" livqoi" Pc, rJhgnumevnoi" 

toi`" skopevloi" Ri, rJhgnumevnoisin toì" livqoi" D,  rJhgnumevnai" taì" pevtrai" B, rJhgnumevnoisin uJpo; 

toi`" kovlpoi" E, rJhgnumevnh" toì" kovlpoi" Cg. 
66 toù ante ∆Hleiv add. Ri.  
67 ejpebavrhsen add. Ri. 
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130 ajnievrou", ajsebei`" ceìra" tẁn iJerw`n ejpavnwqen lebhvtwn68. Oujde; me;n oujde; oJ 

 JHlei; th;n ojrgh;n ejxevfugen, ajlla; kai; aujto;n hJ ajnovsia gasth;r tẁn tevknwn69 

 e[blayen para; to; calepaivnein to;n divkaion, kaivper diapanto;" ejpiplhvxanta 

 ojneidistikoì" lovgoi". Eijde; tosauvth toiauvtai" aJmartivai" ojrgh; e[pestin, 

135 oJpovso" fovbo"70 e[pestin ejpi; pleivosin kakoì". Kai; sev, th;n kibwto;n th;n 

 basivleian, o{sti" e[sthsen th/` ceiri; th/` ajmuhvtw/ klinomevnhn, ajpevqanen 

 eujqevw". Kai; toù Qeoù71 de; to;n nao;n ejpoivhsen72 mh; yauovmenon cersi;n ta; 

 ejperidwvmata ta; e[xw tẁn toivcwn. Touvtou cavrin stenavzw qrhnhtikẁ", 

 prospivptw de; uJpo; toì" soì" posi;n  

140 w\ Criste; basileù, i{na mhv moi ti" uJpanthvsh/73 luvph ajnacwroùnti. 

 jApevkamon74 toì" luvkoi", toì" blaptikoì" th`"75 poivmnh", toì" poimevsi76 toì" 

 ejpiskovpoi" macovmeno" ejpi; polu;n crovnon. jEk tẁn melẁn de; tw`n 

 ejrrutidwmevnwn ejpetavqh hJ yuchv77, ajnapnevw78 dev79, zẁ de; ojlivgon ti, 

 kataponouvmeno" kovpoi" kai; ojneivdesin hJmetevroi".  

145  |Wntinwn, oiJ me;n qrovnwn peri; iJeratikẁn mavchn e[conte", ejxenantiva" 

 kumatouvmenoi ajll∆ ejpallhvloi" kakoì" ballovmenoi, bavllonte", ajkatapovnhtoi 

 eijsi;n polemikoi; ejcqroiv, eijrhvnhn bow`nte"80, kravzonte", ejpi; fovnoi" gauriw`nte". 

 Ai[qe th;n eij" ta;" e{dra" plhgh;n ajnaplhrwvseian luvphn  

150 dikaivan hJdrasmevnhn, ejpi; th/` e{dra/ th;n timwrivan e[conte". OiJ de; touvtoi"81 

 eJkatevrwqen ajna; mevro" ejk diadoch̀" taravttousin, kai; th;n ∆Anatolh;n kai; th;n 

 Duvsin, oJ Qeo;" de; eij" sw vmata katevpausen, ajf∆ w|n macomevnwn kai; o[noma 

 kai; mavch a[lloi": oJ Paùlo" ejmov", oJ82 Pevtro" de; sov"83, ejkeivnou de; oJJ 

 ∆Apollwv":  

155 uJpavrcousi qeoiv. JO Cristo;" de; mataivw" toi`" h{loi" ejmpevpartai. Oujdamẁ" 

 ga;r ajpo; Cristoù kalouvmeqa, ejx ajnqrwvpwn dev, ejkeivnou kai; taì" cersi;n kai; 

                                                
68 toì"... e[ballon post lebhvtwn S. 
69 paivdwn PcSB. 
70 oJpovso" fovbo" DB] oJpovsh" fovbo" PcLa (sed oJpovsh" ojrgh`" fovbo" La2) Ri, oJpovsoi" fovbo" S, oJpovsh 

ojrgh̀" fovbo" Cg. 
71 ̀ Cristoù Pc. 
72 om. Pc. 
73

 uJpanthvsei La2B. 
74 Jhjtovnhsa add. La. 
75

 om. Pc. 
76 toì" poimevsi] om. Ri. 
77

 hJ yuchv] om. Pc. 
78 om. Ri. 
79 om. PcRi. 
80 om. Ri. 
81

 touvtwn Pc. 
82

 om. Ri. 
83 kai; add. PcSRi. 
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 tw/` ai{mati th;n dovxan e[conte". Tosauvth ejpiqumiva toì" ojfqalmoì" ajorasivan84 

 e[balen ejpeskovtisen85 toì" hJmetevroi",  

160 h] dovxh" kenh`"86, h] kthvsew", h] fqovno" deinov", thktiko;" toì" kakoì" caivrwn, 

 divkaion blavbo" pevnqo" e[cousin. Kai; provfasi" hJ Triav" ejsti, to; de; ajlhqe;" 

 mìso" ajbevbaion. Diploù" ejsti;n e{kasto", provbaton luvkon periskepavzwn kai; 

 calko;"87 kai; a[gkistron ejnedreuvwn pikra;n toì" ijcquvsin trofh;n devlear. 

 Toiaùta me;n oiJ hJgemovne", oJ de; ajkolouqeì ejggu;" o[clo",  

165 provqumoi eij" kakivan kai;88 hJgemovno" cwriv". Oujde; miva dev ti" e[stai89 toù90 

 ajgaqoù diavgnwsi" oujde; toù kakoù, ouj th̀" suneth`" polià", ouj th̀" ajnohvtou 

 neovthto", ouj toù mocqhroù bivou toù qeoseboù", ouj toù ajpaloù. Ei|" 

 novmo" uJpavrcei, to;n kavkiston to; plevon e[cein. Ai[qe ajpovloito  

170 ejkei`no" oJ ajnh;r, o{sti" prẁto" ajnhvgagen ejntaùqa tou;" aJmartwlouv". Aujtw`n oJ 

 kovsmo" uJpavrcei, aujtẁn oJ Qeo;" kai; o{sa toì" ajrivstoi" ajkolouqeì tai`" 

 ejscavtai" ejn91 hJmevrai" ajntivstaqma, ajntivdwra: oiJ ajgaqoi; de; mocqoìen 

 mavtaia. Toiaùta toì" dikastaì" h[resen toì" hJmetevroi". ÔH divkh fuga;" 

 ejnteùqen ajpevlqoi. 

175 {En de; dh; pavnta gevnoito, oJ Cristov", oJ a[nqrwpo", oJ h{lio", oJ ajsthvr, to; 

 fw`", to; skovto", a[ggelo" ajgaqov"92, oJ ÔEwsfovro" oujkevti lavmpwn. Tw/` 

 Pevtrw/ de; ta; i[sa fevroi oJ qeoktovno" ∆Iouvda" kai; toì" Suluvmoi", toì" iJeroì" 

 tẁn JIerosoluvmwn93, hJ ajdikwtavth Samavreia. Ta; i[sa de; e[coi kai; oJ calko;" 

 kai; oJ a[rguro" kai; oJ  

180 sivdhro", oJ margarivth" tw/` traceì livqw/, tai`" phgai`" de;94 aiJ diarrhvxei" 

 tẁn ojrevwn: pavnta de; su;n ajllhvloi" memigmevna95 eij" to; aujto; a[goito, w{sper 

 pote; h\n o{te a[takto" uJph̀rcen hJ prwtovktisto" u{lh, to;n kovsmon e[ti 

 ejgkumonoùsa diakecwrismevnw" ouj bebaw`ta.  \Hn de; o{te toi`" Mwabivtai" oJ 

 nao;" oJ mevga" a[bato" h\n,  

185 oujde; me;n toì" jAmmanivtai", ejpeidh; to;n strato;n ejluvphsan to;n ajgaqo;n. 

 “Allou" de; uJdragwgoì" sunhrivqmhsen oJ jIhsoù" kai; xulofovroi", ejpeidh; aujto;n 

                                                
84

 pro;" add. Ri. 
85

 ejpeskovtisen Ri; cfr. Lexica II, p. 176, e 287 ejphvclusen: ejpeskovtisen] deest in PcLaSDBE. 
86 dovxh" kenh̀"] kaivne" kenodoxiva" Ri, kenodoxiva" B. 
87 kai; calko;"] om. PcRiB. 
88

 toù add. Ri. 
89 e[sti RiB. 
90 om. Ri. 
91 om. PcRi. 
92

 oJ a[ggelo" oJ ajgaqov" RiDB. 
93

 Suluvmoi"... ÔIerosoluvmwn La] suluvmoi" toì" iJeroì" tout∆ ejstin toì" iJerosuluvmoi" Pc, iJerosuluvmoi" 

toi`" iJeroi`" S, iJeroi`" suluvmoi" Ri, toì" iJerosuluvmoi" BCg. 
94 om. Pc. 
95 kecumevna add. Ri. 
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 hjpavthsan. Taùta toì" kakoì". Toù Leuei; de; ta; tevkna toù megavlou 

 ejtivmhsan. Th`" skhnh̀" ga;r aujto;n ejpoivhsan th̀" ejpouranivou uJphrevthn: kajkei` 

 de; oJrismoi; qusiẁn kai; ejdavfou" kai; kamavtou. [Allo" ga;r a[lloi" ajnh;r ta;" 

 ceìra" ei\con ejpi; e[rgoi", kai;  

190 o{sa h\n toù naoù kai; e[xwqen ejnergoùnte". jEkeìnoi me;n toiouvtoi" novmoi" 

 ajreth`" proemavcoun: hJmei`" de; to; ajnavpalin th/` kakiva/ timhvn, e[paqla96 

 ejqhvkamen: w] toù qanavtou. 

195 Tiv" taùta qrhnhvseie tẁn qrhvnwn poluvpeiro" wj/dov"… Pauvsasqe, w\ fivloi: 

 pauswvmeqa th/` ajdikiva/ mocqoùnte": bradevw" pote; kaqaraì" oJ Qeo;" timw/`to97 

 qusivai". jEa;n me;n dh; peivswmen98, wjfelhsovmeqa99: eja;n de; skepavzoi100 to;n 

 ejmo;n lovgon kai; to; gh`ra" tw`n nevwn to; qravso" h] tẁn qorubhtikẁn 

 aJndrẁn101   

200 to;102 sunestrammevnon to; pukno;n103 ejpikravzonte" ejmoi; plh`qo" taì" ajnoivai", 

 martuvromai  toù ajqanavtou Qeoù th;n ceivran, kai; to; fobero;n h\mar, o{per th;n 

 ejlafra;n tẁ/ puri; ejsqivei e[scaton u{lhn, ouj mh;n ejgw; ejkeivnoi" suvnqrono", ouj 

 ta; aujta; ejrgazovmeno",  oujde; katav ti suvmboulo", ouj suvmplou", ouj 

 sunodoipovro".  

205  [Alloi me;n perw`/en104 th;n ijdivan oJdovn: ejgw; de; zhtẁ toù Nẁe th;n kibwtovn, 

 o{pw" to;n qavnaton to;n calepo;n ejkfuvgw. Meta; taùta de; fuvgoimi, ajpo; tw`n 

 kakẁn povrrw mevnwn105,  kai; tẁn Sodovmwn to;n toù puro;" pikro;n kai; a[peiron 

 o[mbron, w|ntinwn ou|to" oJ desmo;" e[cei to;n planhvthn noùn106, e[sw 

 sunagagwvn107,  

210 e[sw o{lo" oJrw`n, blevpwn108, gelẁn toù bivou ta;" sustrofa;"109 kai;110 ai{tine" 

 kai; tẁn sunetw`n aijscrẁ" crivousin ta; provswpa, kai; ajei; taì" dianoivai" ta; 

                                                
96 om. S, e[paqlon B. 
97

 timw/`to SRiB] tima`to PcDX, non liquet La, timavsqw La2. 
98 peivswmen PcSRiD] peiswvmeqa LaB, post peiswvmeqa add. peivswmen La2, peivsomen X. 
99 wjfelhsovmeqa SRiD] wjfelhqhsovmeqa PcLaB, wjfelhsovmeq∆ X, ojfelhsovmeqa Cg. 
100 skepavzh PcD,  kaluvptei B. 
101

 h] tẁn qorubhtikẁn aJndrẁn RiBCg; cfr. Lexicon, p. 279, h 4 hj koloiẁn: h] tw`n qorubhtikẁn aJndrẁn] h[ 

tw`n qorubhtikẁn PcLaSXCg, h[ tw`n qorubhtikẁn koloiẁn D. 
102 to;n Ri.  
103 to; pukno;n PcLaX] om. S, to;n pikro;n Ri, om. B una cum totius v. 200 explanatione.  
104

 perw`/en La2RiD] perowven PcS, non liquet La, diaporẁnte" B. 
105

 mevnwn] mevmnwn La (sed mevnwn La2), mevlwn X. 
106 om. Pc.  
107 cfr. Lexica II, p. 145, a 14 ajgeivra": sunagagwvn.  
108

 oJrw`n, blevpwn] inv. ord. S, oJrw`n D, blevpwn B 
109 tou;" ajnevmou" add.  Ri. 
110 del. La p.c. 
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 nohvmata ta; qeìa diagravfwn, toì" ejlavttosin oujk ejpimemigmevna, ta; kaqarav, 

 tw/` fwti;111 proseggivzwn112 trissofuoù" qeovthto", speuvdousin povqoi"  

215 to;n eujmenh` toù ajfqavrtou Qeoù pro;" to;n qrovnon paragenoivmhn: kai; o{pou 

 pavnta fanerav, to; plei`on de; i[son divkaion, tovte o{te ejn113 taì" cersi; toù 

 Qeoù to; tavlanton toù ojrqoù th/` divkh/. 

 

  

  

                                                
111 tw/` fwti;] om. S. 
112

 proseggivzwn SDB] pro;" ejggivzwn PcRi, proeggivzwn La. 
113 om. Pc. 
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ANONYMI PARAPHRASIS TERTIA 

IN GREGORII NAZIANZENI CARMEN 

QUOD INSCRIBITUR «AD COSTANTINOPOLITANOS SACERDOTES, ET IPSAM 

URBEM»* 

 

 

 \W qusiva" pevmponte" divca ai{mato" iJerei`" ejpivskopoi kai; th`" megavlh" 

 monavdo" doùloi ejn Triavdi, w\ novmoi, w\ basileì" ejp∆ eujsebeiva/ megavla 

 fronoùnte", w\ toù Kwnstantivnou to; e[ndoxon e[drasma toù megavlou, 

5  newtevra, metagenevstera114 JRwvmh, tosoùton diafevrousa tw`n povlewn, oJpovson 

 th̀" gh`" oJ oujrano;" oJ ajstevra" e[cwn: uJma`" tou;" eujgenei`" ejpikalevsomai 

 oJpoi`a me eijrgavsato oJ fqovno": pw`" tw`n iJerw`n th`le115 povrrw e[bale tevknwn 

 ejpi; polu;n crovnon116 ajgwnisavmenon, fwsfovron117 fw`" fevronta toì" qevoi"  

10 dovgmasi kai; pevtra" ajpo;  procevanta rJoùn118, rJeùma. Poiva divkh,  kavmaton

 me;n ejmoi; kai; fovbon genevsqai, th̀" povlew" th̀/ eujsebeiva/ prw`ton, 

 carassomevnh" kai;119 ktizomevnh", a[llon de; to; ajnapavlin toì" movcqoi"  toì" 

 ejmoì" ejpeufraivnein120 th;n yuvchn, koufisqevnta121, ejparqevnta ejxaivfnh" 

 qrovnon ejp∆ ajllovtrion, 

15 ou|tino" kai; Qeov" me ejpibh̀nai ejpoivhsen122 kai; toù Qeoù oiJ ajgaqoi; doùloi… 

 Taùta novso" calephv, taùta toù Qeoù oiJ123 J doùloi, oi} mavchn stenaktikh;n 

                                                
* Notae: Pc = Parisinus gr. 990 (olim Fontainebleau-Reg. 2889), saec. XI (a. 1028-1029), ff. 89v-90v; La = 

Florentinus Laurentianus plut. VII,18, saec. XII, ff. 208v-210r; La2= manus recentior codicem La corrigens; S = 

Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 96, saec. XIV, ff. 96v-97r; Ri = Florentinus Riccardianus gr. 64, saec. XIV, ff. 

136v-137r; D= Parisinus gr. Coisl. 56, saecc. XIV-XV, ff. 83r-84r; B = Parisinus graecus 2875 (olim 

Fontainebleau 3443), saec. XIII (c.a. 1260), ff. 254r-255r; X = Oxoniensis Barroccianus gr. 34, saec. XV, ff. 2r-

3r; codices qui glossas tantum inter lineas exhibent: Pa = Parisinus gr. 39, saec. XIII, ff. 61r-61v; Cg = Romani 

Collegii Graeci gr. 8, saec. XV, pp. 171-174; Mb = Venet. Marcianus gr. 83 (coll. 512; olim card. Bessarionis 

<467>), saec. XIV (a. 1327), ff. 87v-88v; Lexica = D. Ch. Kalamakis, Lexika; tw`n ejpw`n Grhgorivou tou` 
Qeolovgou meta; genikh̀" qewrhvsew" th`" paterikh̀" lexikografiva". Diatribh; ejpi; didaktoriva/, ejn 

∆Aqhvnai" 1992; Lexicon = D. [Ch] Kalamakis, In Sancti Gregorii Nazianzeni Carmina Lexicon Casinense, 

‘ATHENA’ 81, 1990-1996, pp. 251-299. 

 
114

 newtevra metagenevstera; cfr. Lexicon, p. 293, o 45 oJplotevrh: newtevra metagenevstera] 

metagenevstera BX. 
115

 deest in PcRi. 
116

 polu;n crovnon] inv. ord. RiBXCg.  
117

 deest in Ri. 
118 om. Ri. 
119 carassomevnh" kai;] om. Ri. 
120

 ejpeufraivnein SCg] e[p∆ eujfraivnein PcLaRi, eujfraivnein DBX, cfr. cfr. Lexicon, p. 281 i 1 ijaivnein: 
eujfraivnein. 
121

 deest in SB. 
122 om. Pc. 
123 om. La. 
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 kat∆ ajllhvlwn e[conte", w\ Criste; basileù, oujdamẁ" moi taùta ejnnoùntai124 

 fivlw". Ouj ga;r mià" ejgenovmhn moivra" qrasu;" ajspidifovro",  

20 oujde; e[qelon toù Cristoù a[llotiv pote provteron fevrein125, o{ ejsti protimàn. 

 ÔAmartiva de; o{ti oujde;n o{moion h{marton toì" a[lloi", mhvde wJ" naù" mikra; 

 forthgẁ126 ploivw/ megavlw/ sumperifevromai, wJ" kai; toì" ejlafrovn noùn 

 e[cousin misoùmai, oi{tine" dh; ajnevqhkan to; bh`ma toùto127 ouj dikaivw" 

 kairotrevcousi128 toì" fivloi".  

25 ∆Alla; taùta me;n th̀" lhvqh" kruvptoi oJ buqov". jEgw; de; ejnteùqen ajformhqei;" 

 tevryomai th/` hJsuciva/ pavnta oJmoù ta; basivleia kai; ta;" povlei" kai; tou;" 

 iJerei`" hJdevw" fugẁn, wJ" ejpequvmoun to; provteron, oJphnivka oJ Qeov" me 

 ejkavlese129 kai; ejn nukterinoì" ojneivroi"  

30 kai; th`" qalavssh" th̀" frikth̀" toì" fovboi" toì"130 calepoì"131. Touvtou cavrin 

 caivrwn to;n fqovnon ejxevfugon, ejk megavlou de; ceimẁno" ejn eujdivw/ to; scoinivon 

 e[balon limevni, o{pou toù noù toì" kaqaroì" ejnqumhvmasin th;n yuch;n 

 ejpaivrwn132, prosfevrwn133, quvsw kai; siwph;n wJ" to; provteron lovgon.  

35 Ou|to" toù Grhgorivou oJ lovgo", o{ntina e[qreyen hJ gh` tw`n Kappadovkw`n, tw/` 

 Cristw/` pavnta ajpodusavmenon, ajgwnisavmenon134. 

                                                
124 ejnqumoùntai RiCg, ejnqumoùnte" B. 
125 provteron fevrein] pote profevrein S, provteron profevrein Mb, deest in B. 
126

 forthgẁ DXCg] fortigẁ PcLaRi, fortikai; S, deest in B 
127

 oujc oJsivw" add. Pc. 
128 kai; rJotrevcousi PcSRiX. 
129 ejkavlesen SRi. 
130 om. Pc. 
131

 foberoì" RiB. 
132

 ejgaivrwn S, ejpevrwn Ri, deest in B. 
133 profevrwn PcB, deest in SD. 
134 ajpodusavmenon, ajgwnisavmenon PcLaS] ajgonisavmenon Ri, ejndusavmenon ajgwnisavmenon D, ajgwnisavmenon 

B. 
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APPENDICE TERZA  

LA TRADUZIONE LATINA  

DI GIACOMO OLIVA DA CREMONA  

 

 

 Nella seconda metà del Cinquecento Giacomo Oliva
1
, personaggio della cerchia del 

cardinale Guglielmo Sirleto, tradusse in versi latini una cinquantina di carmi del Nazianzeno, 

tra cui anche II,1,13 e II,1,10. L’iniziativa, avviata per desiderio dello stesso cardinale nel 

1580, si colloca negli anni immediatamente successivi al Concilio di Trento, periodo nel quale 

la Chiesa cattolica desidera rendere Roma centro della propria editoria religiosa. Il lavoro di 

traduzione dell’Oliva, che prese come riferimento il testo greco dell’Hervagiana, si concluse il 

23 maggio 1584, come testimonia una lettera da lui inviata allo stesso Cardinale, nella quale 

annuncia la fine del lavoro dopo un’ intensa attività di revisione e riscrittura. Nonostante gli 

sforzi e le aspettative dell’autore, una volta terminata la traduzione dell’Oliva rimase inedita, 

probabilmente a causa della morte del committente, sopraggiunta l’8 ottobre 1585, o per il suo 

scarso valore letterario. 

 Questa versione latina è conservata oggi in due manoscritti autografi: 

B Vaticanus Barberinianus lat. 636, chart., saec. XVI, pp. 1-229.  

V Vaticanus lat. 6170, chart., saec. XVI, ff. 23r-158v (= 1r-136v)
2
.
 

La tesi, sostenuta dalla Way
3
, che la redazione definitiva fosse quella tramandata dal codice 

V, è stata successivamente confutata da Palla
4
, che ha dimostrato come sia B a presentare una 

versione riveduta e corretta del testo di V. Nel caso dei nostri carmi ciò è testimoniato 

soprattutto dalla coincidenza tra molte lezioni ante correctionem di B ed il testo trasmesso da 

V: carm. II,1,13 v. 9 sectantes VB a.c., spectantes B p.c.; gestando lignea crura VB a.c., 

stando in sedilibus altis B p.c.; v. 189 divae VB a.c., sanctae B p.c.; II,1,10 v. 31 invidiam id 

fugi VB a.c., vitavi invidiam B p.c. 

 

                                                
1 Sull’identità di questo personaggio, di cui possediamo pochissimi dati certi, cfr. cfr. Way, p. 91; Palla, 

Giacomo Oliva, p. 269 nota 17. 
2 Sul codice cfr. Buonocore, II, p. 1201. 
3 II, p. 91. 
4 Giacomo Oliva, p. 276 
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 Si fornisce di seguito l’editio princeps della traduzione dei carmina II,1,13 e II,1,10: 

nel testo riprodotto sono state adottate interpunzione e grafia oggi in uso.  

 Si segnalano in questa sede le particolarità grafiche del testo autografo:  

- ij per ii (II,1,13 vv. 11 e 102 alijs; v. 74 medijs; v. 100 corij; v. 104 porrijcien; v. 135 v. 

vitijs; v. 173 pij; ; II,1,10 v. 5 alijs; v. 13 studijs); 

- y per i (ad esempio II,1,13 v. 17 lacrymosa);  

- nqu per mqu (ad esempio II,1,13 vv. 72e 191 nanque; vv. 108 e 143 quanque); 

- oe per ae (ad esempio II,1,13 v. 109 coelo, v. 126 coedis, v. 129 soepius, v. 160 loeta); 

- qu per c (ad esempio II,1,13 v. 29 e 217 quum; v. 177 loquutum; v. 204 sequutus); 

- ll per l (ad esempio II,1,13 v. 11 relligione; v. 19; elloquar);  

- th per t (ad esempio II,1,13 v. 66 lethalis; v. 206 lethum; II,1,10 v. 25 Letheo); 

- X per Ch (ad esempio II,1,13 vv. 27 e 62 Xristi). 
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GREGORII NAZIANZENI CARMEN  

«IN EPISCOPOS»  

LATINE REDDITUM  

A IACOBO OLIVA CREMONENSI*  

 

 

In episcopos 

 

 Vera sacerdotes ullo sine sanguine sacra 

 mittentes, solers animarum cura, supremi 

 plasma Dei vestris manibus coeleste ferentes, 

 ipsum homini excelsum lecti deducere in unum, 

5  

 splendentis vitae aeternae mysteria habentes, 

 christiferi, templo dignati et sedibus iidem 

 sublimes, laeti magnis superesse theatris, 

 scenica spectantes, stando in sedilibus altis, 

10 persona in ficta et depressa voce eloquentes, 

 religione pares aliis, quae conditis intus. 

 Vos utinam haec ludo, quamque male luditis; atque 

 pleno ore effluerent, quae nunc, ut inania, fertis. 

 Verum ego me ignavum quamquis hostemque putetis 

15 unanimes, vestroque procul depellere claustro 

 invigilet quisque, et telorum insternat acervis, 

 seu vi, sive dolo, magis ut probabile visum est, 

 illa tamen, quaecumque animus me iussit et instat, 

 eloquar, invitus certe, sed pectore ab imo 

20 erumpat sermo, ut foetus, cum spiritus urget 

 

 

*Notae: B = Vaticanus Barberinianus lat. 636, saec. XVI, pp. 78-85; V = Vaticanus lat. 6170, saec. XVI, ff. 

80r-84v. 

  

5 non vertitur       9 spectantes B p.c.] sectantes VB a.c.        stando in sedilibus altis B p.c. alteram] gestando 

lignea crura VB, ubi lignea pulpita scendunt B p.c.       15 claustro] coetu V       20 erumpat] erumpet V 
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 interior, transit tenebras, caecumque laborans  

 parte aliqua terra iam laxi decubat alvei 

 ora petens. Isthaec eadem me cura remordet. 

 Iram non intus possum cohibere: molestet 

25 id quamque accipite: hoc germen dolor edidit ingens: 

 frustra etiam curis solamen fundere vocem. 

 Innumerum Christi corpus, quae gloria summa, 

 cunctarum populus terrarum regius olim 

 qui fuerat, nunc cura dei, nunc grata supellex 

30 volvitur huc, illuc surgentis ut aequoris unda 

 frondosa aut arbor circum stridentibus Austris, 

 quo deus omnipotens coelo delapsus ab alto 

 viscera in humana aeternum decus exuit, atque 

 se se homini iniunxit, deus et mortalis in unum 

35 collectus, patiensque dedit pia praemia corpus 

 pignora pro nobis, effundens sancta cruorem et 

 sacra alia actutum, cunctis data verba ferentes, 

 laetos ferre manus acris dulcissima fata, 

 ut Verbum verbo coleretur, Sanguine sanguis. 

40 Quis movet hoc corpus? Tantus ve unde accidit angor ? 

 Quo mea tam rapido discerpta est vinea ab apro? 

 Luna decus tantum hoc obscura ut nube recondit. 

 Inventor scelerum, rabieque armatus, ut hostis 

 humano generi, ex quo primum depulit horto 

45 aureo Adam, nocuo abrumpens felicia pomo 

 saecula, et innumeris spernens impulsibus usque 

 pro voto haud potuit genus hoc evertere totum 

 arte sua, at Verbi scintilla et flamma coruscans 

 terram omnem incurrit, firmavitque actor iniquus 

50 innixam his, qui iam curarum praemia ferrent, 

  

 

 

 

38 acris] saevae V       39 Verbum verbo] ord. inv. V       45 pomo] fructu V        
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 maius opus fraude aggreditur. Cum noverit armis 

 invictas acies, ductorum in se excitat iras. 

 Torpet enim, exempto rectore, exercitus omnis 

 obruiturque mari vasto surgente procella 

55 aut scopulis agitur navis spoliata magistro.  

 Sic armenta, domos, urbes, currusque, chorosque, 

 qui populis praesint, vitium quique ordine nostrum 

 norint, ista loquor, custodum inscitia laesit. 

 Primum urbes lectae profugis pro caede piandis 

60 praescriptusque locus, fuerent ubi sacra periclis, 

 tollendisque malis: postremum sanguinis alter, 

 quem spreti pretium Christi parvumque malumque 

 scribarum turba instituit peregrina sepulchra: 

 non illo invito, quoniam deus omnibus unus  

65 intactus manibus, si obstet, profusus at ille. 

 Nunc omnes novere locum letalis et atrae 

 vitae, qui externi, septi qui semina nostri. 

 Olim prudentum sedem templumque bonorum, 

 altare hoc coetu angelico cantuque virescens, 

70 cortinam mediam aeternum durantis et ultra 

 labentis mundi, finemque hominum atque deorum. 

 Dum fuit: hic vere risus: namque omnibus intro 

 ire licet foribus patulis, ut millibus ista 

 in mediis videar praeconem audire iubentem. 

75 Huc, huc custodes vitiorum, infamia lucis, 

 audaces, ventrem et praepingues, colla superbi, 

 mordaces, vino delusi, serica cincti, 

 vani, illusores, falsum iurare frequentes, 

 urbana ingluvies, alienis rebus anheli, 

80 iniecisse manus avidas, turba infida, fraudes,  

 regum blandities substrata, in curva leones, 

 

 

 

54  vasto] insano V 66 letalis et atrae] letique feraeque V       73 ire licet] incursusV       80 infida] invida V 



305 

 

 parte omni stantes, rebus servire parati, 

 polypodes saxis variando, ut fama, colores, 

 ferventes uxore nova lanugine prima, 

85 aut fures ignis naturae, in noctis habentes 

 umbra concubitus, quoniam vitetis apertos, 

 sacrorum ignari, asciti huc modo, spiritu ab alto 

 succensi multis vitiis comitantibus una. 

 Huc animo urgenti solium nam cuique paratum est. 

90 Huc agite, extensis cervicem inflectite dextris: 

 omnibus arrectae, nec quicque optantibus ultro. 

 Mana imber rursum, sinibus iam cogite seu plus 

 seu, mihi deficiens, minus; aut, si hoc mente resedit, 

 sabbata necdum etiam, lex ut, servate colendo. 

95 Forsan inexpletis manibus putresceret omne. 

 Omnibus est aer nobis, communis et omnis 

 terra patens, coelumque super quaeque indicat illud, 

 communis pelagi campus, communia sceptra. 

 Hoc mirum nec laude Saul caret, ipse propheta. 

100 Nullus cultor agri, aut ligni corii ve magister, 

 non qui venetur, non aes qui molliat igne, 

 hinc absit procul, atque alii servire recuset. 

 Nam melius posse hac cuique parere iubenti. 

 Verum hic porriciens manibus stivam ille bipennem, 

105 pellem hic, lignum alius, candenti aut forcipem ferrum 

 huc veniat, temere sacratam sternite mensam 

 densati, arctantes. Qui fortior, ille minorem 

 deturbet solio, cunctis quamque aequior ille, 

 longaevus, carnem attritus caeloque recumbens, 

110 contemptor mundi atque Dei iam parte quiescens, 

 vivens morte, ferens regi libamina sancta. 

 Scilicet antiqua deduxit imagine pictor 

 

 

 

98 sceptra] sedes V        
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 ante locans aliam, suscepta est forma tabella, 

 vos si quis forte inspiciat, contraria tendat. 

115 Nascitur utilitas sola haec a crimine vestro. 

 Praeconis late resonans vox talia: verum 

 pertimui, ut clarum audivi Mosea locutum, 

 qui solus tum nube deum conspexit amictum 

 atque alios imo iussit sub colle morantes, 

120 pallentesque metu, sanctosque in vestibus albis, 

 divinas tantum voces audire. Ferarum 

 nulli etiam caeleste solum tetigisse licebit, 

 ne pereant domitae saxis de monte solutis. 

 Horresco natorum Aaron discrimen acerras 

125 qui vetitu aptantes simili sunt igne perempti, 

 sacrorumque locus caedis fuit ille repente 

 et cecidit, quamvis Aaron magni inclyta proles. 

 Sic etiam Helidas rapuerunt tristia fata, 

 Helidas mente insana, qui saepius ausi 

130 non sacris manibus sacros violasse lebetas. 

 Nec pater irarum vulnus vitavit, at ipsum 

 iustum natorum venter confecit iniquus, 

 quamque incusantem turbatis vocibus illos. 

 Si vero tanta est istis erroribus ira, 

135 in vitiis quantus maioribus ingruat horror. 

 Olim te arca manu firmans regina cadente 

 interiit subito atque dei intractabile templum 

 ostendit manibus, non haec munimina poscens. 

 Hoc queror et pedibus moerens supplexque volutor, 

140 Christe, tuis, ne quis mihi curis obvius adsit 

 confecto et pulsare lupos gregis undique pestem 

 pastores dudum fesso. Iam curva reliquit 

 membra animus, vix parva datur spirare potestas, 

 quem cruciat labor et turpis discordia nostra. 

 

114 vos] nos V       115 vestro] nostro V       133 illos] usque V       141 et] om. V 
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145 Quorum alii sacris pro sedibus agmina iungunt, 

 pugnantes contra fluctuque ac strage malorum 

 obruti et adversos obstando in bella lacessunt, 

 pacem acclamantes, sed fuso sanguine gaudent. 

 Getthaeum haec utinam sensisset turba dolorem  

150 iustumque et solidum et poenas in sede luisset. 

 In partes alii has divisi proelia miscent 

 qua sol circundat. Deus ipse in terrea cessit: 

 nam bellum, nomenque aliis certantibus istis. 

 Si meus est Paulus, Petrus tuus, huius Apollo. 

155 Heu cruce iam Christus frustra confixus in alta: 

 non etenim a Christo manibusque et sanguine, cuius 

 noster honos, hominum putri sed classe vocamur. 

 Tantus amor caecis nostris in sensibus haesit 

 gloriae inanis, opum labentum atque invida parca 

160 tarbida, laeta malo, blande ridentibus angi. 

 Praetexunt Triada, atqui odium verissima culpa est. 

 Duplex quisque, lupi velo sectator ovili, 

 occultansque hamus letalem piscibus escam. 

 Talia ductores, populus prope passibus aequis 

165 valde etiam in vitium faciles, absente magistro. 

 Nequitiae atque boni inter se discrimina nulla 

 ponunt, non cauti senii, stolidae ve iuventae, 

 non vitae agrestis divinae, aut ludicra mollis. 

 Plus habeat, lex una viget, qui peior. At ille 

170 dispereat, turpes primus qui huc duxit inerte. 

 Sit decus istorum, atque deus sint, digna beatis 

 praemia, quae extremis venient servata diebus: 

 vana pii doleant, placeant si talia nostris 

 iudicibus, procul hinc aequum iusque exulet omne. 

 

 
 
161 verissima culpa est] incredibile verum V       163 occultansque] insectansque V       165 valde] longe V

 
      

170 turpes] saevos V 
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175 Unum Christus, homo, tenebrae, lux Phoebus et astrum, 

 angelus effulgens, coeloque in Tartara pulsus. 

 Dona ferat Petro in dominum crudelis Iudas, 

 iam paria et Solymis Samariae insania sacris, 

 ferrumque, argentumque habeant aequalia, et aurum, 

180 et gemma inculto lapidi, vaga flumina fonti, 

 omniaque inter se se una condensa ferantur, 

 ut, cum mundus erat prima indiscretaque moles, 

 parturiens etiam mundum confusa ruentem. 

 Moabitis quondam fuit impenetrabile templum, 

185 Ammanitisque, deum cum acies stravere colentes. 

 Lymphas ferre alios, alios succidere ligna 

 montibus, illusus numero sancivit Iesus 

 Ista malis. Claro generi data munera Levi, 

 arcae etenim  sanctae aeternum posuere ministrum. 

190 Sacrorum atque soli hic fines, hic ordo laborum: 

 namque manus aliis alii seponere rebus, 

 quae templi, quae extra studio exercere volentes. 

 Pugnabant illi virtutis legibus istis, 

 addere nos vitio immeritos conamur honores. 

195 O mihi quis digno prudens haec carmine ploret? 

 Parcite iam socii; tam dira superbia cesset, 

 ara dei tandem sancto instauretur odore. 

 Gratia, si id facimus, parta est; sin garrula lingua, 

 quae loquor in senio, iuvenumque audacia vincat, 

200 (cornicum more hi densi nugantur inepte), 

 testor ubique Dei dextram, tempusque supremum, 

 quo leve quicquid erit, nigro depascitur igni, 

 non his consedi socius, non ulla peregi 

 nec quid consului aut pelago terra ve secutus. 

 

 

 

178 Samariae insania sacris] Samaria procacior aequis V       189 sanctae B p.c.] hunc divae V, divae B a.c.       

203 s. sic leguntur in V: non mihi communis sedes, non cura laborum / secum aut consilium pelago terraque 

secutus  
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205 Hi coeptum cursum teneant ego certus eundi 

 Noe arcam quaero ut lethum insanabile vitem. 

 Effugerem scelerum coetu semotus ab omni 

 sulphure permistum Sodomorum atque ignibus imbrem, 

 insanas quorum mentes huc vincla coercent. 

210 Intro prospectans fixus vitaeque procellas 

 ridens, prudentum quae et male pectora turpant 

 atque animo divina meo consulta revolvens 

 lucida, non immista malis, triplicique propinquans 

 unius luci deitatis pulsus amore, 

215 aeternique; humilisque Dei sub castra venirem. 

 Cuncta ibi nuda patent: tum vero aequissima libra 

 cum trutina ipsius manibus suspensa regatur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

206 Noe arcam quaero] quaero Noe arcam V       210 fixus] penitus V 
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GREGORII NAZIANZENI CARMEN  

«AD COSTANTINOPOLIS SACERDOTES ET IPSAM URBEM »  

LATINE REDDITUM  

A IACOBO OLIVA CREMONENSI*  

 

 

Ad Costantinopolis sacerdotes et ipsam urbem 

 

 Sacra deo ante aras fertis qui intacta cruore, 

  et monade in magna qui colitis Triadem, 

 Praefecti, Regesque una pietate superbi, 

  o Costantini clarior aula boni, 

5 posterior Roma, atque aliis super urbibus astans 

  sidereo tellusque procul ima polo: 

 invidia in me quae saevit, vos alloquor omnes 

  ut longe a natis depulit illa sacris 

 solertem, dictis lumen caelestibus, aptum 

10  e petra rivos ducere iugis aquae. 

 Qua ratio mihi ab urbe metum, causamque dolorum 

  esse ortam impressa relligione prius, 

 atque meis alium curis studiisque potiri 

  externo rapide suppositum solio, 

15 cui me rite dei servi et deus ipse vocarat. 

  Haec morbus dedit, haec qui male sacra regunt. 

 Hi tela in se se irarum lacrymosa tenentes 

  Rex Christe omnipotens, quae mihi acerba putant. 

 Audaci non me partis pro milite gessi, 

 

 

*Notae: B = Vaticanus Barberinianus lat. 636, saec. XVI, pp. 157-158; V = Vaticanus lat. 6170, saec. XVI, ff. 

84v-85r. 

 

Tit. urbem] civitatem V 

 

1 totus versus sic legitur in V: Viva sacerdotes queis mittitur hostia caelo       3 Regesque una pietate superbi] a 

sacra excelsi pietate tyranni V       4 clarior] celsior V       17 irarum] dudum V
 
      18 quae mihi acerba putant] 

non mihi amata putant V 
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20  nil volui Christum ponier ante mihi. 

 Hic error, quoniam secum peccare recuso, 

  nec me oneri intextae confero parva ratis. 

 Hoc me illi oderunt, sociis praevertere cautis 

  inversa qui istum mente dedere locum. 

25 Isthaec Letheo condantur gurgite, sed iam 

  firma ego discedens inde quiete fruar: 

 cuncta, sacerdotes urbes et regia tecta 

  ex animo fugiens quae mea vota prius 

 cum deus admonuit nocturna insomnia cumque 

30  me tumidi insurgens terruit unda maris 

 vitavi invidiam ridens, tutumque rudentes 

  inieci in portum fluctibus e mediis. 

 Hic animum attollens mentis virtute nitenti 

  sacra feram tacitus munera ut ante loquens. 

35 Gregorii hic sermo, nutriti Cappadocum arvis 

  qui totum Christo se obtulit exuvias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 recuso] retrecto V       28  quae mea vota prius] vota priora mihi V       31 vitavi invidiam B p.c.] invidiam id 

fugi VB a.c.       32  portum] portu V.  
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